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Carrello portabobina con dispositivo 
di tensionamento del film a 
mezzo freno meccanico o frizione 
elettromagnetica
Reel carriage with film tensioning device 
via mechanic brake or electro-magnetic 
clutch
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Gruppo di rotazione silenzioso, 
affidabile e robusto
Silent, reliable and strong rotating unit

Grande praticità e flessibilità di 
utilizzo (variabili di funzionamento 
selezionabili da pannello touch screen 
multi-funzione) con controllo via PLC
Very practical and flexible use (operating 
variables that can be selected from 
the multi-function touch screen) with 
control via PLC

Scannerizzando il QR Code con la fotocamera 
del cellulare è possibile vedere  un video 
dell’avvolgitore MF SPW 20 in funzione

You can watch a video of a working 
MF SPW 20 just by scanning the 
QR Code with your phone’s camera

Altezza avvolgimento fino a 2200 mm
Winding height up to 2200 mm

The operator must fasten stretch film to a corner of the pallet to allow the machine to start the wrapping 
operation and, finally cut the film at the end of the process.

L’avvolgitore semiautomatico a tavola rotante può essere realizzato interamente in acciaio 
Inox, concepito per l’impiego nel settore alimentare, per carichi con prodotti aggressivi o per il 
posizionamento in esterno o in ambienti con alto tasso di umidità.

The semi-automatic wrapper with turntable can be manufactured entirely in stainless steel. It is developed for 
use in the foodstuff sector, for loads with aggressive products or for positioning outdoors or in environments 
with a high level of humidity.

L’operatore dovrà assicurare il film estensibile 
ad un angolo del pallet per permettere 
alla macchina di iniziare l’operazione di 
avvolgimento,ed infine tagliare il film
al termine del processo. 

L’avvolgitore semiautomatico a piattaforma 
rotante MF SPW 20 proposto da MF TECNO 
rappresenta una soluzione stand-alone flessibile 
e di semplice utilizzo per l’avvolgimento di carichi 
pallettizzati di qualsiasi forma e peso con film 
estensibile.

The MF SPW 20 semi-automatic pallet wrapping 
machine with turntable offered by MF TECNO 
represents a flexible and user-friendly stand-alone 
solution for wrapping any shape and weight of 
palletised loads using stretch film.

Progettato per sostenere fino a 1500 Kg di 
portata,rappresenta una soluzione per il fine 
linea efficiente, robusta ed affidabile.

Designed to support up to 1500 Kg, it is an efficient, 
strong and reliable line end solution.
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Totale rispetto delle norme
di sicurezza

Colonna in acciaio Inox di serie

Fully compliant with safety regulations

Stainless steel column as per standard

Extensbile film/17-25 micronsTipo di film/spessore - Film type/thickness

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Features

Dimensione bobina (Max.) - Film reel size
Diametro mandrino - Reel internal size
Produzione Oraria - Hourly Production

Dimensione max pallet - Max pallet size
Peso Macchina - Machine weight
Potenza assorbita - Installed power
Tensione di funzionamento - Working voltage
Tensione ausiliaria - Control voltage

500 mm - ø 250 mm
Ø 76 mm
15 - 20 pallets/h
1500 kg
1200 x 1200 x 2000 mm H
600 kg
1.5 kW (in base agli accessori / depending on accessories)

220 Volts - 50 Hz
24 Vdc

Portata max tavola rotante - max platform capacity
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Ricca dotazione di accessori
Many accessories available

Conformità del macchinario ai criteri 
previsti per l’accesso alle 
agevolazioni dell’Industry 4.0

Machine compliant with the criteria 
envisioned for access to Industry 4.0 
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SOLUZIONI COMPLETE PER IL PACKAGING

COMPLETE SOLUTIONS FOR PACKAGING

COSTRUTTORI DI IMPIANTI COMPLETI DI CONFEZIONAMENTO,
DAL PRODOTTO SFUSO AL PALLET FINITO

Azienda certificata ISO-9001:2015 
Certificato n. 11226-A del 31-07-2014 
rilasciato da KIWA CERMET ITALIA S.p.A.

Efficientamento energetico tramite 
installazione nuovo impianto di 
illuminazione a tecnologia LED

MANUFACTURERS OF COMPLETE PACKAGING PLANTS,
FROM THE BULK PRODUCT TO THE FINISHED PALLET
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