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KARTOS 
Intermittent-motion cartoner
KARTOS is an intermittent-motion cartoner, 
designed to pack pharmaceutical, cosmetic and 
food products inside pre-glued cartons. 
Its balcony style design guarantees complete 
accessibility to the working area, simplifying the 
overall use. 
The extensive integration of belts (instead of 
traditional chains) allows for reduced cleaning time 
and maintenance requirements. 
Wide carton size range and numerous automatic 
feeding systems available, allow KARTOS to 
satisfy many different packaging requirements; 
infeed unit position can be customized, making the 
KARTOS easy to integrate on any line layout.
Size change-over is fast and simple. 
Carton closing can be set up for straight (airplane) 
or reverse flap tuck-in closure, with possibility of 
glue closure.

KARTOS can be equipped with several optional 
units, such as:
- 5th panel carton handling;
- leaflet inserting unit;
- product presence verification;
- carton coding (emboss, ink-jet, laser);
- barcode readers;
- reject units for carton, leaflet and product.

KARTOS 
Astucciatrice alternata
KARTOS è un’astucciatrice alternata ideale 
per il confezionamento di prodotti farmaceutici, 
cosmetici ed alimentari in astucci pre-incollati. 
Il design a balcone consente la totale accessibilità, 
ottimizzandone la conduzione. 
L’utilizzo di cinghie dentate riduce i tempi di pulizia 
e manutenzione.
Grazie all’ampia gamma di formati trattabili e ai 
numerosi sistemi di alimentazione automatica, 
KARTOS permette di soddisfare ogni necessità 
del cliente per quanto riguarda la tipologia di 
astucci e prodotti; la flessibilità della disposizione 
dell’alimentazione garantisce la massima 
integrazione in vari layout di linea. Il cambio 
formato è semplice e rapido. 
La chiusura dei lembi dell’astuccio è ad incastro 
(pari o alternati), con eventuale possibilità di 
chiusura a colla.

KARTOS può essere corredata con vari gruppi 
opzionali, ad esempio:
- gestione astuccio con quinto lembo;
-  gruppo per l’inserimento del prospetto istruzioni;
-  controllo del contenuto dell’astuccio;
-  marcatura dell’astuccio;
-  lettori di codice a barre;
-  gruppo di scarto degli astucci non conformi.

KARTOS
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Technical data                                                  KARTOS Dati tecnici

Carton size range                                                     Min. 20x15x50 mm
Gamme di formato astuccio                                                      Max. 90x70x250 mm  
 
Speed                                                      up to 100 cartons per minute
Velocità                                                      fino a 100 astucci al minuto

Mains power 400V (±10%) three-phase 50Hz
Tensione elettrica 400V (±10%) trifase 50Hz

Installed power  3 kW (basic machines without product feeding unit)
Potenza elettrica installatata  3 kW (macchina base senza alimentazione)

Compressed air consumption (filtered) 70 Nl/min 
Consumo aria compressa (filtrata)

Pressure  6 bar
Pressione

Example of cartoning cycle
Esempio di ciclo trattamento astucci
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The present material serves by way of example only and is not 
binding. Given the constant technical developments on machines, 
as well as customer requirements, the specifications applicable are 
those agreed with the purchaser.

Il presente stampato ha funzioni essenzialmente illustrative e non è vincolante. In 
considerazione della costante evoluzione tecnica delle macchine e delle richieste del 
cliente, fanno fede i dati specificatamente concordati con l’acquirente. 22
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