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SERIE 

Collector Stackers 

9R7 9R7/43 9R7IA 

Impilatori Recuperatori / 

/ 



9R7IA - 9R/7 9R7/43 

Queste macchine sono state progettate per essere applicate in 
tutte le fasi della lavorazione di cinture, tracolle, strisce in gene-
re ove necessita raccogliere automaticamente in modo ordinato 
dalla macchina a cui viene abbinato, i prodotti lavorati, riducen-
do notevolmente i costi d’esercizio.  
L’impilatore di cui è dotata permette una raccolta ordinata delle 
strisce.  
 

CARATTERISTICHE 

 Nastro trasportatore mm. 120 x 1650 Variatore di veloci-
tà che permette di scegliere la velocità più idonea a se-
conda delle esigenze di lavorazioni. 

 Barriera fotocellule. 

 Possibilità di avere la macchina senza l’impilatore  
(mod. 9R7) 

 
Può essere facilmente inserita in centri di lavoro o linee automa-
tizzate e in sistemi modulari a multioperazioni. 
 
Protezioni antinfortunistiche a norme vigenti.  

Recuperatori - Impilatori 

Collectors - Stackers 

These machines are designed to be applied in all phases in the 
production of belts, shoulder straps, strips in general, where it is 
necessary to automatically collect the manufactured articles 
from a machine in an orderly manner, thus cutting operating 
costs considerably.  
The machine's stacker allows for an orderly collection of strips.   
 

SPECIFICATIONS: 

 Conveyor belt mm. 120 x 1650. 
Speed variator allows the operator to select the most 
suitable speed depending on work requirements. 

 Photocell barrier. 

 Possibility to have the machine without stacker (mod. 
9R7)  

 
The machine can also be inserted in work centers or automated 
production lines and modular multi-operation systems.  
 
Safety protections in compliance with regulations in force. 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA 

Assorbimento Power 0,02 kW 

Consumo Aria Air Consumption 3Bar 

Peso Weight 110 Kg 

Dimensioni L x P x H (senza base) Sizes L x D x H (without base) 1850 x 750 x 1350 mm 

Recuperatore - Impilatore Automatico 

Automatic Collectors - Stackers 

Questa macchina è stata realizzata per raccogliere automatica-
mente cinture, tracolle, strisce in genere provenienti dal forno 
Mod. 9043. L’impilatore di cui è dotata permette una raccolta 
ordinata delle strisce. 
  
 CARATTERISTICHE: 

 Trasportatore mm. 120x1650 

 Variatore di velocità che permette di scegliere la velocità 
più idonea a seconda delle esigenze di lavorazioni. 

 Barriera fotocellule. 
 

OPTIONAL:  

 Contatore elettronico digitale up and down programma-
bile. 

  
La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche a norme 
vigenti. 

This machine is designed to automatically collect belts, shoulder 
straps, strips in general, originating from the oven Mod. 9043.  
The machine’s stacker allows for an orderly collection of strips.  
  
SPECIFICATIONS: 

 Conveyor belt mm. 120x1650. 

 Speed variator allows the operator to select the most 
suitable speed depending on work requirements. 

 Photocell barrier.  
 
OPTIONAL: 
digital electronic up-and-down programmable counter. 
 
The machine is provided with safety protections in compliance 
with regulations in force. 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA 

Assorbimento Power 0,05 kW 

Consumo Aria Air Consumption 3Bar 

Peso Weight 120 Kg 

Dimensioni L x P x H (senza base) Sizes L x D x H (without base) 1950 x 700 x 1450 mm 


