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AVVOLGITORI VERTICALI BRACCIO ROTANTE
ROTARY - MASTERWRAP - ECOWRAP

MASTERWRAP XL - ECOWRAP XL
ECOWRAP XL E MASTERWRAP XL sono avvolgitrici semi-automatiche a brac-
cio rotante per la stabilizzazione di carichi instabili e pesanti. Ideali per logi-
stiche e centri distributivi.

 Dati tecnici “ECOWRAP XL - MASTERWRAP XL”

Aliment.elettrica:230 Volt 1Ph 60Hz Potenza kW: 1,5 Ecowrap XL Potenza kW: 1,9 Masterwrap XL

Velocità rotazione braccio: 7÷11 rpm Velocità salita/discesa carrello: 2,6 ÷ 6 mt/min

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Bumper emergenza Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza max avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 STD  / 2400 Opt (solo Masterwrap XL)

Dimensioni  max carico mm 1000x 1200 Ecowrap *1200 x 1200 Masterwrap 

Arresto in fase e avvio progressivo (std) Lettura altezza carico: fotocellula 

Quadro comandi

Pannello con JOG con display retroilluminato Produttività: 30 pallet / h

Masterwrap XL: Regolazione dal quadro del film in 4 diverse fasi: base, sommità

Modelli

ECOWRAP XL: freno meccanico MASTERWRAP XL: freno elettromagnetico 

ROTARY
Rotary è la soluzione ideale per l’avvolgimento con film estensibile di 
prodotti particolarmente instabili. La possibilità di mantenere il pallet 
fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante è spesso 
una necessità per molte realtà industriali. Il pannello con Touch-screen 
da 7” a colori con icone realizzate ha permesso l’inserimento della fun-
zione MULTILEVEL CONTROL.

Dati tecnici “ROTARY”

Aliment.elettrica: 230 Volt 1 Ph 60 Hz Potenza installata Kw: 1,5 FR / 1,9 PDS / 2,10 PVS

Velocità rotazione braccio: 7÷12 rpm Velocità salita/discesa carrello: 2,5 ÷ 5,5 mt/min

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Bumper emergenza a sensori ottici Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza utile di avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 STD / 2400-2750 (OPT)

Dimensioni min. - max carico mm / peso max 400x 400 1400 x 1400 / infinito

Arresto in fase e avvio progressivo (std) Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro

Quadro comandi

Pannello con Touch Screen 7 colori Multi Level Control 6+6 programmi

Modelli

ROTARY FR: frizione elettr. ROTARY PDS: prestiro 250% fisso ROTARY PVS: prestiro 380% 

** ROTARY W: configurazione con fissaggio a muro e quadro comandi separato

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.

ECOWRAP XL FREEZER




