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VELOCITÀ
MASSIMA DI 

CONFEZIONA- 
MENTO

CHEESEMEATVEGETABLES
& FRUITS

Massimizzazione dei profitti

ROI entro 3-12 mesi

Adatto per imballi per il trasporto 

(cartoni, IFCO, Europool, CHEP ecc.)

MHP2100
COMBINATORE AUTOMATICO  
CON BILANCE

Weighing Solution



VERSIONE
PIATTI DI PESATURA
LARGE

VERSIONE
STANDARD

HIGHLIGHTS
• Velocità massima di confezionamento

•	 Massimizzazione	dei	profitti

• ROI entro 3-12 mesi

• Adatto per imballi per il trasporto 
(cartoni, IFCO, Europool, CHEP ecc.)

• Minimizzazione delle fasi di lavoro

• Massima riduzione del giveaway 

•	 Uso	flessibile

• Fino a 15-20 confezioni al minuto

• Design robusto, ideato per la pulizia ed 
igiene industriale, costruzione in acciaio 
inossidabile 

• Protezione IP65 

• Touchdisplay intuitivo

•	 Registrazione	efficiente	dei	tempi	di	
lavoro tramite lettore di transponder 
integrato 

• Integrazione ottimale nel software 
TopControl StatisticsWeights per la 
registrazione e l’analisi dei dati  

OPZIONI
• Ergonomico piano di appoggio

• Stand-alone senza software

• Supporto per 8 piatti di pesatura Large 
Max. Dimensione del prodotto 190 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Combinatore automatico con 8 bilance 

Portata/divisione: 3 kg/1 g – 6 kg/2 g

• Due bilance integrate nel nastro di  
trasporto  
Portata/divisione: 15 kg/5 g – 30 kg/10 g

• Dimensioni casse max. (lung. x larg.) : 
600 x 400mm

• Modo operativo: Completamento/ equa-
lizzazione sul nastro di trasporto /combi-
nazione/continuo

• Direzione di trasporto:  
destra/sinistra o sinistra/destra

• Display LCD a colori touchscreen 7” 

• Interfacce: Ethernet 10 Base T, TCP/IP,  
RS 232, RS 422 

• Grado di protezione: IP65 

• Forma costruttiva: costruzione modulare e 
compatta	con	profili	in	acciaio	inossidabile

MHP2100 COMBINATORE  
AUTOMATICO CON BILANCE

www.topcontrol.it

Il combinatore automatico con bilance MHP2100 permette di colmare le confe-

zioni per il trasporto pre-riempite di frutta, verdura, carne e formaggio con un 

minimo di giveaway. Gli otto vassoi di pesatura vengono caricati manualmente 

da un operatore e permettono l’ottimizzazione automatica dei pesi. Con le due 

bilance installate nel nastro di trasporto la MHP2100 può determinare in tempo 

reale il prodotto mancante o la combinazione di prodotti mancanti. L’operatore 

deve solo osservare l’indicatore LED verde per raggiungere il peso preimpostato. 

La MHP2100 è un sistema di pesatura applicabile in modo flessibile che, oltre 

al completamento, ha le seguenti modo operativo: equalizzazione sul nastro di 

trasporto, combinazione e continuo. 

La MHP2100 offre un significativo incremento dell’efficienza nel processo di 

confezionamento. La combinazione ottimale dei prodotti riduce il giveaway al 

minimo ed allo stesso tempo aumenta la velocità di confezionamento con il mini-

mo impiego di personale. Ciò riduce i costi notevolmente e aumenta i guadagni. 

Insieme al software TopControl StatisticsWeights, tutti i dati relativi alle pesature 

e al personale vengono registrati e valutati. 
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