
NEO

Macchina automatica ad alte prestazioni  
per reggiare con reggia di plastica

Vantaggi per il 
cliente

Economica grazie 
alla sua efficienza

Intuitiva e di facile uso

Robusta e con 
manutenzione ridotta

Caratteristica Vantaggi per il cliente

Tecnologia all‘avenguardia per reggiature 
automatica ad alte prestazioni

Efficenza meccanica e qualità dei materiali, offrono 
costi di gestione ridotti e longevità dei compenenti

Rivelamento dell‘altezza dei colli tramite
dispositivo a ultrasioni 

Adattamento automatico della tensione della reggia 
a seconda delle dimensioni del pacco.

«Direct Access Technology» (DAT) consente un 
accesso veloce e diretto alla reggia in caso 
di guasto

In caso di blocco meccanico, l‘apetura e l‘accesso al 
meccanismo avviene in meno di 30 secondi

Quadro di comando Easy Touch Con solo 3 pulsanti la lettura risulta semplice e 
veloce. La selezione della modalità tensione «Soft» 
avviene in modo diretto.

Dispositivo inserimento reggia automatico Rapido e semplice, tempi minimi di addestramento 
per l‘operatore

Saldatura tramite lingua termica (protetta) Tecnologia molto efficiente che offre un buon grado 
di protezione per i dipendenti
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· DAT ‚Direct-Access-Technology‘ 
· ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function', Reggia sempre sotto controllo
· MFT ‚Mono-Frame-Technology‘
· Inserimento reggia automatico
· Larghezza reggia 5 – 12 mm, a scelta
· Spessore reggia 0,4 – 0,65 mm 
· Detezione di fine nastro tramite sensore e espulsione automatica 

della reggia residua
· Esclusivo e brevettato dispositivo automatico di tensione reggia
· Bobina reggia interna
· Terminale di comando con tasto tensione soft
· L‘esclusiva funzione d’espulsione impedisce l‘incastrarsi e  

il bloccarsi della reggia
· Forza della tensione di ritorno in funzione della coppia,  

impostabile
· Reggiatura collo singolo
· Per reggia in PP e PET
· Interruttore a pedale su lato operatore
· Macchina mobile
· Alimentazione corrente in basso
· Altezza tavolo regolabile in continuo
· Piano tavolo davanti ribaltabile verso l‘alto di 270°
· Risparmio di energia con azionamenti diretti non soggetti  

ad usura
· Una parte dei componenti della guida per la reggia sono in  

acciaio inox, quindi di lunga durata

· Sensore azionamento reggiatura posizionato sul tavolo
· Colore speciale per rivestimento (RAL)
· Secondo interruttore a pedale
· Bobina reggia all‘esterno e staffa protettiva in basso
· Interruttore a chiave pulsantiera di comando
· Apparecchiatura ad alta velocità  65rpm/min.  Dipendente dalla 

dimensione dell’arco e la corsa di tensione
· Alimentazione corrente in alto sul telaio macchina
· Scambio segnale per integrazione sistema
· Barriera fotoelettrica per scansione bobina, avviso fine reggia
· Piastra tavolo con rulli liberi
· Alimentazione corrente 380V–520V
· Piano tavolo davanti con profondità 45 cm

Opzioni

Allestimento baseTecnologia d‘alta qualità

Il sistema «Direct Access Technology» DAT permette tramite 
una leva e senza l‘uso di alcun attrezzo, di raggiungere facil-
mente i meccanismi che guidano la reggia. la reggia bloccata 
o l‘eventuale guasto, possono essere riparati in pochi secondi. 
La ripresa del funzionamento della macchina é immediata non 
appena si chiude il sistema DAT.

DAT Direct-Access-Technology

La costruzione «Mono Frame» conferisce a tutta la struttura 
una maggiore precisione geometrica e una elevata robustezza; 
così facendo i componenti meccanici non subiscono l‘influsso 
di fattori esterni come schock da trasporto o uso improprio 
della macchina. La struttura stessa racchiude e protegge la 
costruzione «Mono Frame» come se fosse un casco integrale.

MFT Mono-Frame-Technology

Il sistema «Anti Strap Loss Function» ASLF impedisce che la 
reggia esca dalla sue guide e assicura che esse sia constante-
mente nella giusta posizione. In questo modo la macchina 
riduce le probabilità di subire un blocco meccanico, il ché 
garantisce una maggiore renditività. 

ASLF Anti-Strap-Loss-Funciton

La nuova generazione di 
reggiatrici necessita di fino al 
50% in meno di energia ris-
petto alle normali macchine.

Recupero energia 
d‘alimentazione, azionamenti 
altamente efficienti, tensione 
di bordo unitaria e anche mec-
canica a basso attrito sono 
le caratteristiche distintive 
delle macchine della nuova 
generazione.
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Chiusura altamente Chiusura termosaldata

Aggregato

Resistenza alla chiusura ca. 80% della resistenza allo 
strappo della reggia

Peso ca. 175 kg

Condizioni d‘impiego +5 bis +45°C

Merce da imballare

Larghezza min. 55 mm

Larghezza e altezza Dipende da grandezza telaio

Altezza min. 5 mm

Peso max. 30 kg

Emissione di rumore max. 77 dB(A)

Reggiature al minuto sino a 55

A seconda della grandezza 

e del tratto tensione di ritorno

Dimensioni arco 600 x 400 mm

600 x 600 mm

800 x 600 mm

800 x 800 mm

Altezza di lavoro 795–910 mm
Attacco elettrico 240 V, 1AC, 50 Hz
Protezione/Tipo  
di protezione

13 A / IP22

Potenza totale allacciata 0.25 kW
Tensione reggia sino a max. 325 N 325 N 

regolabile in 10 gradi

(come pure tasto soft)

Data tecnici

Tipo NEO 64 NEO 66 NEO 86 NEO 88

Grandezza telaio 600 x 400 600 x 600 800 x 600 800 x 800

Lunghezza complessiva D 956 956 1156 1156

Lunghezza complessiva +

Bobina G 1210 1210 1410 1410

Altezza complessiva F 1365–1485 1565–1685 1565–1685 1765–

Ampiezza libera (telaio) A 650 650 850 850

Larghezza telaio C 910 910 1110 1110

Altezza libera (telaio) B 448 648 648 848

Altezza telaio E 573 773 773 973

Max. largh. pacco 600 600 800 800

Max. altezza pacco 400 600 600 800

Layout

Highlights
Facilità d’azionamento 
unica
Tensione «Soft» seleziona-
bile direttamente tramite 
pulsante.

Ultrasuoni



NEO

02
.2
01
4 

C
on
 r
is
er
va
 d
i m
od
ifi
ch
e

Servizio assistenza
clienti ORGAPACK

ORGAPACK GmbH
Distribuzione Svizzera

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Certificazione ISO 9001 / EN 29001Service:
Tel. 044 745 53 53
Fax 044 745 53 63
service@orgapack.com

Service ORGAPACK
Prestazioni base

· Assistenza da parte di proprio personale
specializzato garantita in tutta la Svizzera

· Istruzione del personale addetto
all‘azionamento e alla manutenzione

· Disonibilità di prezzi di ricambio anche dopo  
che la macchina esce dalla produzione.

Abbonamento assistenza
Prestazioni aggiuntive individuali

Potete comporre da Voi il Vostro abbonamento 
assistenza secondo le Vostre specifiche esigenze 
e modalità d‘esercizio! Possibili prestazioni:
· Controllo periodico della Vostra macchina
· Informazione automatica sulle ottimizzazioni 

alla Vostra macchina
· Pacchetto ricambi personalizzato
· Revisioni/servizio assistenza al di fuori del 

normale orario di lavoro
· 10% di sconto per pezzi di ricambio

Usufruite di un abbonamento assistenza

· Macchine sempre in perfetto stato significa 
miglior affidabilità

· Impostazione e cura ottimale della macchina 
per la massima qualità d‘imballo e sicurezza  
di trasporto

· Riduzione di tempi di fermo imprevisti, grazie al 
riscontro preventivo di difetti/guasti

· Assistenza a prezzi fissi 
· Informazioni dello stato della vostra macchina 

dettagliate e puntuali
· Maggior durata di vita della Vostra macchina
· Minor lavoro di manutenzione da parte Vostra 

Regge in polipropilene raccomandate da ORGAPACK (PP)

Qualità Numero    Larghezza x Carico di  km km Rotoli Ø anima
 articolo    spessore rottura cad. cad. cad. mm
     mm N rotolo pallet cartone 
Polyflex 
Bianco 2242.115      5 x 0,45     600 6,3 302,4 2 200/160
Bianco 2242.314      5 x 0,45     500 7 450 2 200/187
Transparente 2241.235      6 x 0,45     550 5 240 2 200/160
Bianco 2142.426      9 x 0,40     940 5,5 330 2 200/190
Bianco 2214.213     9 x 0,55    950 4,5 270 2 200/190

Softflex 
Bianco 2215.142     9 x 0,45    700 4 192 2 200/190

Ultraflex 
Bianco 2111.444    12 x 0,55  1‘300 3,3 198 2 200/190

Su richiesta:
reggia con stampa speciale


