
ZMVS
L’unità in questione è costituita dalla stessa cella che costituisce la
Cella di Riempimento, per gli elementi Struttura e Pick&place
L’unità di Pick&Place può anche in questo caso essere dotata del
dispositivo di rotazione testa, se necessario.

All’interno della cella della ZMVS trovano spazio:
• Magazzino verticale per fustellati stesi, dotato di sistema di elevazione
dei fustellati in modo da avere sempre una fustella disponibile all’altezza
di prelievo.
• Il magazzino è dotato di un sistema a carrello estraibile, a funzionamento
manuale, per il carico delle risme dei fustellati, concepito per poter
operare in sicurezza per l’operatore.o di un sistema di pre-magazzino
automatico, esterno alla cella, che provvede al carico automatico,
lasciando il tempo necessario all’operatore per la preparazione e senza
necessità di fermare l’operatività della macchina
• Unità di formatura per trafilamento dei cartoni stesi in tramogge di
piegatura
• Unità per il dosaggio della colla durante il trasferimento del fustellato
dal magazzino alla trafilatura
• L’unità di piegatura può essere dotata di sistemi accessori di piega
per la formazione di bordi interni, doppi bordi, sottosquadra, ecc…

L’unità può essere montata su ruote per renderla mobile ed
interfacciabile alla ZMV od altra unità, quando necessario.

ZMVS
This uniti s made with the same basic components of the Filling Cell, like
the frame structure and the Pick & Place unit.
Even in this case, the picking head can be equipped with a +/- 90° rotating
system, when necessary.

Within the ZMVS cell are positioned:
• Vertical storage unit for laying cardboards foils, equipped with an elevation
system to grant the right positioning of the foil in the picking position
• The storage unit is equipped with an extractable filling chariot, to be used
to feed the cardboard piles with a safe operation. In alternative it can be
equipped with a pre-sorage unit, external to the frame, that take care about
the automatic cardboard feeding, giving the operator the necessary time for
the positioning of the material, without need to stop the machine functions
• Forming unit made with fixed folding guides, forming a folding/forming
unit
• Device for the hot melt glue spraying before folding
• The forming unit can be completed with supplementary folding devices,
to form internal rim, double rims, under-squared rims and so on

The unit can be placed on wheels, to make it movable and interconnected
to the ZMV or other unit, whenever necessary.
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ZMV
Sistema di imballaggio modulare

Modular packaging system
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MODULI / MODULES

CCP Cella di riempimento
Filling Cell

ALC Unità inserimento/apertura contenitori
Containers Feeder

MAG  Unità magazzino cartoni stesi
Cartons Storage

GCH  Unità di chiusura cartoni
Carton Closing Unit

ZMVS Unità di formazione vassoi
Tray Forming Unit

ZV311 Unità di alimentazione a nastro, con divider
multifile
Multilane Products Feeding, with Infeed Divider

ZV033 Unità di alimentazione con ordinatore a doppia
cinghia
Dual Belt Product Feeding System

ZV022 Unità di alimentazione con separatore e 
controseparatore laterale
Single Lane Product Feeding System with Side Pusher

ZMV
Nuovo “sistema” modulare per l’imballaggio secondario di prodotti
di vario genere, dai prodotti alimentari, a prodotti della detergenza,
cosmetica, liquidi e solidi, a prodotti “non woowen sanitary produtcs”,
quali fazzoletti, pannolini, tovaglioli od altro, confezionati in scatola,
sacchetto, busta,  bott ig l ia ,  latt ina o altra confezione.

Il sistema ZMV è concepito per offrire agli utilizzatori una flessibilità
d’uso ed una modularità di configurazione, espandibile secondo le
specifiche esigenze.
Non è più solo una incartonatrice, ma rappresenta un vero e proprio
sistema di imballaggio, che può essere configurato sia in forma di
“macchina” compatta, raggruppando le unità, che in forma di linea di
confezionamento ad “isole”.

La costruzione del sistema è tale da poter essere proposta anche nella
versione in acciaio inox.

ZMV
New Modular System for secondary packaging of various kind of products,
form foods, to detergency products, cosmetics, solid and liquid, to non wooven
sanitary products, tissue, like napkins, diapers, and others, packed in boxes,
bags, sacks, bottles, cans or other primary package.

The ZMV system has been conceived to offer to the user the greatest use
flexibility and a modularity of configuration, expandable according to the
specific needs.
Is not more only a “case packer”, but represent a real packaging system,
having the possibility to be configured either in form of “compact machine”,
either in form of a packaging l ine with independent units .
The system has been conceived to be also manufactured in stainless steel.

Il nuovo sistema ZMV presentato da Zucchini è costituito da una serie di unità funzionali, ognuna delle quali svolge una funzione nel processo di
incartonamento e confezionamento secondario dei prodotti, la cui combinazione consente di ottenere la configurazione più idonea alle proprie
esigenze.

The new ZMV system proposed by Zucchini is composed by a serie of functional unit, each of them operating a specific operation in the secondary packaging
process flow, combined in a way to obtain the most useful configuration according to the specific needs.

Il sistema ZMV è composto da moduli combinabili per lo svolgimento
delle varie funzioni richieste.

Il sistema modulare prevede la costruzione della configurazione
necessaria attorno alla cella di riempimento, che quindi può venire
utilizzata per gestire:

a. Cartoni americani e canadesi
b. Vassoi preformati o da formare
c. Casse o contenitori in plastica o metallo

Il sistema modulare adottato consente una espandibilità dell’installazione
secondo il bisogno, anche con moduli ad inserimento futuro.
La concezione di modularità e flessibilità adottata è tale da consentire
l’interfacciamento della Cella di riempimento e dell’unità introduttore
sia con magazzino cartoni stesi, per la preparazione del cartone
americano/canadese, sia dell’unità Formatrice di vassoi, sia di un sistema
di convogliamento di contenitori in altro materiale, preformati.
Infatti ognuna della unità suddette può essere realizzata in esecuzione
mobile, su ruote, con connessioni rapide al sistema di controllo
mediante connettori e rete di comunicazione Profibus, in modo da
consentire di imballare i prodotti dalla stessa linea in contenitori diversi,
secondo le necessità del momento (.p.e. distribuzione in GDO ed
Export)
Il quadro elettrico ed il pannello operatore sono integrati in una
carpenteria inserita in una della due parti laterali della Cella di
riempimento, ottenendo una unità compatta, facile da trasportare e
cablare in opera.
Tutte le connessioni dei moduli sono ottenute mediante comunicazione
Profibus e sistemi a connettori

The ZMV system is composed by single modules, that can be combined to
obtain the desired configuration.
The system is build around the Filling Cell CCP, that can be then used to
handle:

a. American or Canadian cases
b. Pre-formed trays, or trays to form
c. Metal or plastic cases, boxes, crates

The modularity concept adopted allows for an expandability of the installation
according to the needs, even with modules added in future.
The conception of the modularity and flexibility adopted allows for the
interconnection of the Filling Cell CCP and the Case Feeder ALC either with
the Case Storage MAG, for the preparation of American or Canadian cases,
either with the Tray Forming Unit ZMVS, or with any further unit to feed
containers in other material.

In fact each unit can be made in movable execution, on wheels, with quick
mechanical and electrical connections through plugs and Profibus
communication net, allowing for the for the package of the same products,
on the same line, in different containers, according to the needs of the actual
production (i.e. distribution on local market, or long distance export).

The electrical board, with integrated control panel, is integrated within the
frame of the Filling Cell CCP, obtaining a compact unit, easy to transport
and install.
All the connections to modules are obtained with communiation net profibus
and systems with plugs.

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

Cella di Riempimento
Filling Cell

Cella di riempimento, con Alimentatore Contenitori
Filling Cell with Containers Feeder

Apertura e Riempimento Cartoni
Case Opening and Filling

Apertura, Riempimento e Chiusura Cartoni
Case Opening, Filling and Closing

Formazione Cartoni
Case Erection

Chiusura Cartoni
Case Closing
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