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Robot

palletising
Robot di pallettizzazione

Packaging machinery

R4C

Robot palletiser for cases
Pallettizzatore robot per cartoni

L’isola di pallettizzazione R4C consente
la pallettizzazione in automatico di cartoni e fardelli.
Il sistema R4C è estremamente compatto e flessibile e può consentire la
pallettizzazione di più linee contemporaneamente.
The palletisation island R4C allows the
automatic palletisation of cases and
bundles.
The system R4C is extremely compact
and flexible and it can palletise more
than one line simultaneously.

MACHINE MODEL
PRODUCT
PACKS/LAYER
			

OUTPUT
ppm

R4C

Case/Bundles

6

12/1’

R4C

Case/Bundles

12

20/1’

R4C

Case/Bundles

15

25/1’

Robot

palletising
Robot di
pallettizzazione

L’ampiezza della gamma dei modelli risponde
alle varie dimensioni produttive e alle esigenze diverse di logistica, assicurando una
rilevante riduzione dei tempi e dei costi di
lavorazione.
Il progetto dell’impianto che ottimizza il
flusso del lavoro e del confezionamento, può
essere personalizzato e adattato alle caratteristiche dello stabilimento.
La nostra tecnologia gioca un ruolo chiave:
l’ottimizzazione della produzione con al garanzia di una più elevata produttività.
Clevertech’s vast product line can meet the
requirements of companies of any size and
with any logistical arrangement, reducing
production times and costs.
The design of this type of line which optimizes
work flows and packaging operations, can be
customized and adapted to suit the specific
characteristics of the factory involved.
Our technology plays a key role: optimizing
production to assure maximum productivity.

R4D

Robot palletiser for drums
Pallettizzatore robot per bidoni

L’isola di pallettizzazione R4D consente
la pallettizzazione in automatico dei bidoni pre-impilati.
Il sistema R4D è estremamente compatto e flessibile e può consentire la
pallettizzazione di più linee contemporaneamente
The palletisation island R4D allows the
automatic palletisation of piled drums.
The system R4D is extremely compact
and flexible and it can palletise more
than one line simultaneously.

MACHINE MODEL
PRODUCT
DRUM/PILE
			

OUTPUT
dpm

R4D

Drums

5

25/1’

R4D

Drums

10

50/1’

R4D

Drums

15

75/1’

R4M

Robot palletiser with magnetic head
Pallettizzatore robot a testa magnetica

MACHINE MODEL
PRODUCT
		

Grazie a un testa magnetica, l’isola di
pallettizzazione R4M permette la pallettizzazione automatica di scatole e bombole aerosol.
Il sistema R4M è estremamente compatto e flessibile e può consentire la
pallettizzazione di più linee contemporaneamente.
Thanks to a magnetic head, the
palletisation island R4M allows the
automatic palletisation of cans and
aerosol cans.
The system R4M is extremely compact
and flexible and it can palletise more
than one line simultaneously.

DIMENSION
mm

MAX OUTPUT
cpm

R4M

Cans

Min Ø 65

1700

R4M

Cans

Max Ø 155

280

R4M

Aerosol cans

Min Ø 42

500

R4M

Aerosol cans

Max Ø65

400
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