
YX

Adatto per

• Cassette • Contenitori • Scatole di cartone • Pacchetti d’alluminio • Pacchetti (morbidi) 

• Giornali • Pacchi di giornale • Surgelati • Vassoi • Bottiglie confezionate • Scatole • Casse

In funzione:

N. schemi di 
accatastamento:

Dimensioni pallet:

Si / No

Si / No

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
Ore / Giorni                      Giorni / settimana

Altezza ingresso prodotti:

Altezza uscita pallet:

.......................................................................................mm.

.......................................................................................mm.

Cliente:

E-mail:

Prodotto:

Dimensioni prodotto:

Capacità prodotti:

Capacità strati:

N. strati per pallet:

Peso del prodotto:

........................  x  ...........................  x  ......................... mm.

INGRESSO PRODOTTO / PALLET USCITA PALLET

Codifica: X1B

Max  ...................... p/min

Max  ...................... p/min.

min.  ...................... p/min

min.  ...................... p/min.

Max  ...................... kg.min.  ...................... kg.

Richiesta di preventivo

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Tutti i diritti riservati. © 2013. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

L’Highrunner Mk7 è un pallettizzatore che si distingue per la sua semplicità e versatilità. La semplicità è il risultato della strut-
tura modulare e del sistema di azionamento standardizzato, grazie ai quali tutti i system integrator possono integrare con 
facilità la macchina in qualsiasi impianto di fine linea. La versatilità invece è ascrivibile alla guida scorrevole brevettata con cui i 
prodotti possono essere inseriti in modo continuativo e con grande precisione in praticamente qualsiasi schema di accatasta-
mento. Il modello Highrunner mk7 unisce la flessibilità di un robot pallettizzatore alla capacità di un pallettizzatore a strati.

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

€29.000,-
A partire da:

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ''

Recinzione di sicurezza:

Sportello recinzione di 
sicurezza:

Orientamento ingresso prodotti: Short / Long side leading

Orientamento ingresso pallet: Short / Long side leading

Orientamento uscita pallet: Short / Long side leading

Layout:

Note speciali:

.................................................................................................

Max:. ....................  x ............................ x  .......................... mm.

Disegno degli schemi di accatastamento:  Inviare a info@Qimarox.com

4 D2 B

3 C

1 A

Min:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Inviare a info@Qimarox.com

Disegno degli schemi di accatastamento:

.................................................................................................



Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Vantaggi dell’Highrunner Mk7:

•	 Macchina	ad	alta	velocità	con	una	capacità	massima		 •	 Riduzione	dei	consumi	energetici	e	dell’usura
 di 3.500 prodotti l’ora   grazie all’azionamento ottimale
•		Posizionamento	continuo	con	precisione	al	100%	 •	 Possibilità	di	inserire	praticamente	qualsiasi	schema
•	 Collocamento	sul	pallet	di	file	o	strati	completi	in	una	sola	volta	 	 di	accatastamento	tramite	il	touchscreen
•	 Tempi	di	conversione	nulli	in	caso	di	cambio	di	prodotto	o		 •	 Riduzione	del	costo	totale	di	proprietà	grazie	ai
 di schema di accatastamento  componenti standard duraturi
•	 Disponibile	a	partire	da	29.000	€

800

150 x 100 x 100

500

240

1

6.000

600 x 400 x 400

3.500

450

25

25	kg

3500 / h

10 m²

Max.Min.

kg.

p/h.

p/h.

L x P x A mm.

mm.

Specifiche

Ingresso

Prodotto

Capacità prodotti

Capacità strati

Peso

600 x 400 x 400
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Richiesta di preventivo
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