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The automatic banding system US-2000 PIC-STA takes over the products from the producing systems by an elevating conveyor belt. 
The intermediate stacker allows a �uent production, in which the products get transported, stacked and clocked to the banding machi-
ne. After the banding, the stack gets pushed out by the following one.

Il sistema automatico di fascettatura US-2000 PIC-STA riceve i prodotti direttamente dalla linea di produzione su un convogliatore inclinato 
che li solleva �no all’impilatore.  Qui i prodotti vengono impilati e spinti nella fascettatrice.  Dopo la fascettatura la pila viene espulsa all’esterno 
dalla successiva pila di prodotti da fascettare. 

 US-2000 PIC-STA

• Inline stacking and banding
• Easy and fast format adjustment
• Optional 2 - 12 products/stack respectively
 48 - 160 products/min.
• Capacity and e�ciency improvements for food packaging

• Impilatura e fascettatura in linea
• Regolazione formato semplice e veloce
• Possibilità di impilare da 2 a 12 prodotti con produzione 
 rispettivamente di 48 - 160 prodotti/minuto
• Miglioramento produttività ed e�cienza per il packaging
   alimentare



  

Lo stacker intermedio permette una produzione continua.  In funzione dell’altezza 
del prodotto possono essere processati da 48 a 160 pezzi/minuto formando pile 
da 2 a 12 prodotti.

Il sistema, di costruzione molto compatta, è l’ideale per l’inserimento in linee di produzione. 
Permette l’integrazione di fascettatrici US-2000 con fascetta di larghezza 30,  50  o 60 mm e
l’utilizzo di nastri di fascettatura con spessore da 5 a 170 µ.

The intermediate stacker allows a  non-stop production. Depending on 
the product height 48 - 160 products/min. can be processed while building 
stacks of 2 - 12 products.

The compact construction of the system is ideal for inline operation. It allows the 
integration of erent US-2000 banding machines with 30, 50 or 60 mm band width 
and a band thickness of 50 - 170  µ.

Corredabile con stampante a trasferimento termico per la stampa di dati quali lotti di
produzione, date, codici a barre ...
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