FOLDERcap
La macchina FOLDERcap è studiata per effettuare la piega del bordo dei coperchi da utilizzare con i barattoli
troncoconici degli inchiostri da stampa, siano essi di tipo imbutito che saldati.
Infatti, effettuando la piegatura del bordo in tempi differenti dalla chiusura sottovuoto, si ottiene la desiderata
chiusura sottovuoto anche dei barattoli “saldati” (cioè realizzati in due pezzi – bordo + fondello).
La pre-piegatura dei tappi con FOLDERcap assicura la perfetta tenuta nel tempo del sottovuoto effettuato
con le macchine INKOvac e, contemporaneamente, aggiunge una chiusura di tipo “meccanico” alla
confezione.
Infine, nell’effettuare la piega del bordo, FOLDERcap permette di “raddrizzare” anche i coperchi che non
sono perfettamente planari, garantendo in tal modo la chiusura totale dei barattoli nelle macchine INKOvac (a
chiusura multipla).

The FOLDERcap machine has been developed in order to bend the edges of the caps to be used on top of
the truncated-cone cans for printing inks, both of cans in commerce (dapped/extruded and welded).
Moreover, by performing the edge-bending before the vacuum closing, it is possible to obtain vacuum closing
also of the “welded” cans (produced in two pieces: edge + bottom).
The pre-bending of the cups with FOLDERcap ensures perfect tightness of the vacuum closing performed by
the INKOvac machine in the long run and, simultaneously, adds a “mechanical” closing to the packaging.
Finally, whilst performing the edge-bending, FOLDERcap straightens even the non-perfectly-straight caps,
thus allowing the full closing of the caps within the INKOvac machines (multiple closing).
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Grazie alla semplicità di uso, la FOLDERcap
piega una grande quantità di coperchi in breve
tempo. I coperchi saranno quindi disponibili per
l’utilizzo, man mano che necessitano.

Coperchio con piega
Bent cap.

Coperchio normale
Normal cap.

Thanks to its easy way of use, FOLDERcap
makes it possible to bend a great number of
caps in a very short time. The caps, therefore
will be ready for use as needed.

La macchina FOLDERcap è disponibile sia nella versione per i coperchi dei barattoli da 1 Kg, da 2,5 e da 5
Kg. (su richiesta).

-

Per i coperchi dei
barattoli da Kg. 2,5
For caps of 2,5 Kg
cans.

- Per i coperchi dei
barattoli da Kg. 1
- For caps of 1 Kg. cans

The FOLDERcap machine is on sale both in the version for the 1 Kg. cans and in the version for 2,5 and 5
Kg. cans (this is upon request).
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