
AUTOMATIC VERTICAL CASE PACKER
Automatic vertical case packer, suitable for running  American cases,
display cases and trays.
Equipped with Top-Loading Cartesian handling and pick & place system,
available also with GANTRY interpolation system. Top-loader motors
are fixed on the unit frame, in order to minimize the mechanical loads
on the moving axis, reducing power consumption, mechanical inertia
and mechanical wearing.
The picking-up heads systems can be operated either by vacuum, with
mechanical pinches and arms or combination of both  systems and are
designed according to the specific application. The heads can be equipped
with 90° or 180° rotating device, electrically, with servo motor, or
pneumatically driven, according to speed.
The machine has a vertical cases storage device, from which the cases
are extracted and opened/positioned with positive, mechanical, vacuum
double forming arm.
Case sealing can be made either with adhesive tape or hot melt glue.
The ZFC vertical case packing machines can be equipped with servo
driven automatic size changeover devices, in order to reduce to
minimum the changeover time.
The ZFC exists in three versions: 2 with single head, different speed,
1 with double head, to fill at the same time 2 subsequent cases, enabling
the increase of the absorption of single products.
Customized feeding, alignment and indexing devices to feed the different
products to pack, complete the unit.
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Machine type
Modello macchina
Picking-up heads
Teste di presa
Machine production speed
Velocità produzione macchina
Top loader speed
Velocità top loader
Case storage capacity
Capacità magazzino cartoni
Installed power
Potenza installata
Compressed air consumption
Consumo aria compressa
Machine weight
Peso macchina

Technical performances/Dati tecnici

ZFC 60/10 ZFC 60/20 ZFC 260

1 1 2

Up to 10 cases/min                  Up to 25 cases/min                   Up to 18 cases/min
Fino a 10 cartoni/min                     Fino a 25 cartoni/min                      Fino a 18 cartoni/min                   
Up to 20 pickings/min Up to 30 pickings/min Up to 20 - 30 pickings/min
Fino a 20 prese/min                        Fino a 30 prese/min                        Fino a 30 prese/min

1500 mm                                1500 mm                            1500 mm

6 Kw / 9 Kw hot melt 6 Kw / 9 Kw hot melt 6 Kw / 9 Kw hot melt
6 Kw / 9 Kw con gruppo colla a caldo 6 Kw / 9 Kw con gruppo colla a caldo 6 Kw / 9 Kw con gruppo colla a caldo
60 nl/cycle, at min. 5 bar 60 nl/cycle, at min. 5 bar 60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar 60 nl/ciclo, min. 5 bar 60 nl/ciclo, min. 5 bar

2200 kg 2300 kg 2500 kg

ZUCCHINI PACKAGING LINES SRL
Via A. Magnani, 5/B

40013 Castel Maggiore (Bologna) Italy
Ph: +39 051 6326111 - Fax: +39 051 6326133

e-mail: info.mail@zucchinisrl.it
www.zucchinisrl.it

INCARTONATRICE VERTICALE AUTOMATICA
Incartonatrice verticale automatica idonea a trattare cartoni americani,
display e vassoi.
La macchina è equipaggiata con sistema di movimentazione e pick & place
Top Loading cartesiano, disponibile anche con sistema di interpolazione
Gantry. I motori del Top Loader sono fissati al telaio, così da rendere minimo
il carico meccanico sull’asse in movimento, riducendo così consumo elettrico,
inerzia ed usura meccaniche.
Il sistema di teste di presa può funzionare sia con il vuoto, con pinze
meccaniche e bracci o con combinazione di entrambi i sistemi ed è progettato
secondo la specifica applicazione. Le teste possono essere equipaggiate con
dispositivo elettrico di rotazione a 90° o a 180°, con servo motore, oppure
comandato pneumaticamente, a seconda della velocità richiesta.
La macchina ha un magazzino cartoni verticale, dal quale i cartoni vengono
prelevati ed aperti/posizionati in positivo da un doppio braccio meccanico
di formazione con vuoto.
La chiusura del cartone può avvenire mediante nastro adesivo oppure
mediante colla a caldo.
Le incartonatrici verticali modello ZFC possono essere equipaggiate con
dispositivi di cambio formato automatico servo comandati, per ridurre al
minimo il tempo di cambio formato.
L’incartonatrice ZFC è disponibile in tre versioni : 2 con testa singola, diversa
velocità, 1 con testa doppia, per riempire 2 cartoni consecutivi al tempo
stesso, consentendo di aumentare l’assorbimento di prodotti singoli.
La macchina è completata da alimentazioni personalizzate sulla base delle
esigenze del cliente, dispositivi di allineamento e posizionamento per
alimentare i diversi prodotti da confezionare.
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ZCP

AUTOMATIC HORIZONTAL CASE PACKER
Automatic case packer (side loader), ideal for packing regular and
partially irregular rectangular products into american and display
style cases.

Characterized by:
• High capacity carton storage capability
• Horizontal case feeding
• Positive pneumatic case opening and positioning
• Mechanic stratification device, for the pattern definition
• Pivoting cradle for the product orientation according to the pattern

to obtain
• Introducing hopper to guide the product during the product casing
• Case sealing with adhesive tape or glue, at request
• The machine is complete with appropriate product indexing
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ZFLP

Technical performances/Dati tecnici

ZFLP

1

Up to 15 cases/min
Fino a 15 cartoni/min

6 Kw

60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar

5000 kg

ZCP 60/10 ZCP 403

Up to 10 cases/min Up to 15 cases/min
Fino a 10 cartoni/min Fino a 15 cartoni/min

650 mm 650 mm

2,5 Kw / 6 Kw hot melt 2,5 Kw / 6 Kw hot melt
2,5 Kw / 6 Kw con gruppo colla a caldo 2,5 Kw / 6 Kw con gruppo colla a caldo
60 nl/cycle, at min. 5 bar 60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar 60 nl/ciclo, min. 5 bar

2000 kg 2100 kg

Machine type
Modello macchina
Machine production speed
Velocità produzione macchina
Case storage capacity
Capacità magazzino cartoni
Installed power
Potenza installata
Compressed air consumption
Consumo aria compressa
Machine weight
Peso macchina

Machine type
Modello macchina
Picking-up heads
Teste di presa
Machine production speed
Velocità produzione macchina
Installed power
Potenza installata
Compressed air consumption
Consumo aria compressa
Machine weight
Peso macchina

Technical performances/Dati tecnici

INCARTONATRICE ORIZZONTALE AUTOMATICA
Incartonatrice orizzontale automatica (carico laterale), ideale per
confezionare prodotti rettangolari di forma regolare o parzialmente
irregolare in cartoni di tipo americano o display.

La macchina è caratterizzata da :
• elevata capacità del magazzino cartoni
• alimentazione cartoni orizzontale
• apertura e posizionamento car toni pneumatica e positiva
• stratificatore meccanico per la definizione dello schema di confezionamento
• culla pivottante per l’orientamento prodotto, a seconda dello schema
 di confezionamento da ottenere
• tramoggia di introduzione per guidare il prodotto durante la fase 

di incartonamento
• chiusura cartoni a mezzo nastro autoadesivo o colla a caldo, su richiesta
• la macchina è completa di un adeguato sistema di trasporto prodotto.

PALLETIZING SYSTEM
To complete the proposal for the material management at the end
of the production lines, case handling devices and palletizing systems
are proposed.
The system is based on a 4 axis Cartesian handling and picking-up
device, equipped with servo-driven GANTRY interpolation system.
The palletizing cell includes the pallet handling (infeed from the
customer line, storage system, dosing and moving to the palletizing
position and final outfeed).
The ZFLP palletizing system can handle normalized European pallets.
The max. height of palletizing is 3 mt, with the possibility to handle
and place interlaying separations.

SISTEMA DI PALLETTIZZAZIONE
Per completare la proposta di gestione materiali nei fine-linea, vengono
proposti sistemi di movimentazione e pallettizzazione cartoni.
Il sistema si basa su di un dispositivo di movimentazione e prelievo a 4
assi cartesiani, equipaggiato con un sistema di interpolazione Gantry
comandato da servomotori brushless.
La cella di pallettizzazione comprende la movimentazione bancali
(alimentazione dalla linea cliente, sistema di immagazzinaggio, gestione
e trasferimento alla sezione di pallettizzazione e uscita finale).
Il sistema di pallettizzazione ZFLP può trattare pallet normalizzati
europei. L’altezza massima di pallettizzazione è di 3 mt, con possibilità
di inserire interfalde.


