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Semi-automatic case former machine for American type boxes with the 
function of folding the four bottom flaps and supporting them during the 
filling operation by the operator. The box is inserted at an angle by pressing 
downwards to fold the front and back flaps. Then it is pushed forwards 
in order to activate the lateral flap closer by a pneumatic control which 
keeps the bottom closed, facilitating the filling operation. Once finished, the 
operator closes the four upper flaps manually and accompanies the box to 
the sealing station; the operation is facilitated by the sliding of the box on 
the roller conveyor. The EASY FORM 50, combined to a carton sealer and 
to an outfeed roller, represents a compact and productive semi-automatic 
packaging line.

Macchina semiautomatica per la formatura di cartoni di tipo americano 
con la funzione di ripiegare le quattro falde inferiori e sostenerle durante 
le operazioni di riempimento da parte di un operatore. La scatola viene 
inserita inclinata facendo pressione verso il basso per ripiegare le falde 
anteriori e posteriori, successivamente viene spinta in avanti per azionare i
chiudifalde laterali tramite il comando pneumatico e mantenere 
chiuso il fondo, agevolando le operazioni di riempimento. Una volta 
terminato, l’operatore chiuderà manualmente le quattro falde superiori e 
accompagnerà la scatola alla stazione di sigillatura, operazione facilitata 
dallo scorrimento della stessa sul piano a rulli. La EASY FORM 50 abbinata 
ad una nastratrice ed una rulliera in uscita costituisce una linea d’imballo 
semiautomatica compatta e produttiva.

PEDALE PER AVVIO CICLO DI LAVORO
WORKING CYCLE ACTIVATED BY FOOT PEDAL

SISTEMA PNEUMATICO PER CHIUSURA FALDE
PNEUMATIC SYSTEM FOR FLAPS CLOSURE

AVVIO CICLO LAVORO DA PULSANTE
WORKING CYCLE ACTIVATED BY BUTTON

VERSIONE ACCIAO INOX
STAINLESS STEEL VERSION

Formatura inferiore
Bottom flap forming

Presenza dell’operatore
With operator

Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request

Cartoni monoformato
Uniform carton

EASY FORM 50

Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

EASY FORM 50 SS
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Technical details 

+  Weight: 90 kg
+  Environmental humidity conditions ≤ 90%
+  Operating temperature range: + 0 °C to + 40 °C
+  Machine dimensions: L 1230 x W 950 x 700 - 880 mm
+  Maximum Noise: ≤ 75 db
+  Air pressure: 6 bar
+  Working table height: 700 - 880 mm
+  Production capacity: from 0 to 5 boxes / min

Caratteristiche tecniche 

+   Peso: 90 Kg
+   Condizioni ambientali umidità ≤ 90%
+   Temperatura di utilizzo: da + 0 °C fino a + 40 °C
+   Dimensioni macchina: L 1230 x W 950 x H 700 - 880 mm
+   Rumorosità max: ≤ 75 db
+   Pressione aria: 6 bar
+   Altezza piano lavoro: 700 - 880 mm
+   Produzione: da 0 a 5 scatole / min

DATI TECNICI | DATA SHEET EASY FORM 50

Alimentazione elettrica | Power supply -

Potenza Installata | Installed power -

Pressione aria | Air pressure 6 bar

Magazzino scatole | Box storage 20 scatole secondo lo spessore del cartone | 20 aboxes accordind to box phyckness

Capacità produttiva | Production capacity Fino a 5 scatole min | Up to 5 boxes min

Peso della macchina | Machine weight 90 Kg

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension L 200 x W 160 x H 120 mm

Dimensioni max scatole | Max box dimension L 600 x W 480 x H 500 mm

Tipologia di scatole | Box type Scatole di tipo americano | American type boxes

DIMENSIONI SCATOLE
BOX DIMENSION

MINIMO | MIN MASSIMO | MAX

LUNGHEZZA | LENGTH 200 mm 600 mm

LARGHEZZA | WIDTH 160 mm 480 mm

ALTEZZA | HEIGHT 120 mm 500 mm
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