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YO-YO
Yo-Yo è la macchina realizzata allo scopo di 
mettere i cavallotti in automatico nelle confezioni, 
realizzando il desiderio di automazione per tutte 
quelle aziende che non vogliono perdere il 
carattere di artigianalita’ che le contraddistingue.
Per mezzo di un nastro, la confezione viene 
inserita in modo automatico all’interno di 
una tazza, passa attraverso varie stazioni di 
posizionamento e assestamento e, quindi, viene 
spruzzata di colla e finita con l’applicazione del 
cartoncino ed eventualmente dei rivetti.

Performance fino a 40 bpm
Applicazione cavallotto
Applicazione rivetti metallici
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Le immagini dei prodotti confezionati non sono inserite a 
scopo promozionale, ma servono a esempio dei diversi tipi di 
confezioni. Non tutti i prodotti indicati sono stati confezionati 

da M.C. Automazioni s.r.l. 
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Dati Tecnici
Velocità meccanica max Fino a 40 bpm
Larghezza min busta 50 mm
Larghezza max busta 180 mm
Lunghezza min busta 180 mm

Lunghezza max busta 400 mm (fino a 600 mm su richi-
esta)

Profondita’ min busta 40 mm
Profondita’ max busta 120 mm

Formati Fondo quadro, Stabilo

Materiali di confezionamento Laminati, polipropilene
Larghezza min cartoncino 60 mm

Larghezza max cartoncino 170 mm (fino a 200 mm su richi-
esta)

Sistema di controllo PLC Allen Bradley o Siemens

Hot-melt Standard
Ricette 100
Caratteristiche cartoncino Materiale non poroso
Interfaccia Touch screen 10” a colori
Alimentazione elettrica 220/380/400V, 50Hz
Aria compressa 6 bar
Tubo aria compressa ¼ diametro 8-10 mm
Consumo aria compressa 250 l/min.
Potenza installata (senza 
optional) 14 kWatt

Struttura materiale Acciaio inox AISI 304
Peso ~ 1200 kg

Optional
• Applicatore rivetti
• Molti altri su richiesta
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