
  

Boxer 3
riempi cassoni gemellato automatico 

Prodotto per la prima volta nel 1982, il Boxer è da sempre apprezzato per la velocità 
operativa unita alla delicatezza di trattamento del prodotto.

Delicatezza:  la velocità dei tuberi nelle diverse fasi è molto più bassa che nelle 
macchine similari:questo rende praticamente nullo ogni danno che il vostro prodotto 
potrebbe subire. 

Alta velocità: un PLC di ultima generazione e l'impianto idraulico binato consentono ad 
un cassone di essere già totalmente ribaltato e pronto per essere riempito prima che sia 
completato il riempimento del cassone al quale il prodotto sta affluendo. Questo rende il 
Boxer 3 la macchina più veloce della sua categoria: fino a 50 cassoni/ora riempiti. 

Sicurezza:  i ns. tecnici hanno progettato il Boxer 3 a stretto contatto con l'autorità 
preposta alla salute ed alla sicurezza degli operatori, in modo che ogni pericolo derivante 
dal suo uso sia assente, in conformità alla norma BS EN 349. 
Ogni regolazione viene effettuata restando in tutta sicurezza davanti alla macchina, che, 
inoltre, è dotata di 3 dispositivi luminosi che ne segnalano il regolare funzionamento. 

Operatività facilitata:  il Boxer 3 è dotato di un minor numero di pulsanti rispetto alle 
altre macchine; essi sono collocati in maniera logica e comprensibile sul quadro. Tutti i 
sensori sono dotati di spie luminose che segnalano eventuali guasti; questo consente a 
qualsiasi operatore di famigliarizzare velocemente con i diversi organi della macchina.  



  

Adatto a cassoni di qualsiasi dimensione 
Da cm 90 a cm 130 (altezza) – da cm 120 a cm 180 (lunghezza) – cm 120 (profondità). 

Uniformità di riempimento 
Il nastro alimentatore, largo cm 75, riempie il cassone uniformemente fino al 
raggiungimento dell'altezza predeterminata. 

Bilancia Weigh-in 
Questo dispositivo pesa il prodotto mano a mano che esso entra nel cassone. Il 
processo può essere eseguito in una o due modalità, secondo le preferenze. 

Modalità 
normale
Il dispositivo 
verifica la tara di 
ogni cassone, 
memorizza il 
peso netto del 
prodotto e il peso 
totale fino al 
momento del suo 
prelievo, con 
tolleranza di ±Kg 
1. 

Modalità 
predeterminata
Il dispositivo può 
essere 
programmato in 
modo che ogni 
cassone tarato 
venga riempito 
con un 
predeterminato 
quantitativo 
(peso) di 
prodotto.


