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MICROPACK              
             SL-G 

  
ASTUCCIATRICE PER GAMBALETTI O CALZE PIEGATE  

CARICAMENTO MANUALE 
 

CARTONING MACHINE FOR KNEE-HIGHS OR FOLDED STOCKINGS 
MANUAL LOADING 

 

 

  

I dati tecnici possono variare senza preavviso– Technical data can be changed without announcement                                          Tinarelli srl –  Gennaio 2018 – 3° stampa 

MICROPACK SL-G MICROPACK SL-G 
 
Macchina astucciatrice a movimenti alternati per confezionare 
gambaletti o calze piegate in astuccio. 
I prodotti vengono caricati manualmente dagli operatori direttamente 
dentro a delle vaschette posizionate su una cinghia a passo.  
Successivamente la macchina provvede a introdurre il prodotto in 
astuccio tramite uno spintore meccanico. 
Piano di lavoro adatto a per due persone al carico. 
Macchina completamente registrabile. Cambio formato semplice e 
veloce senza sostituzione di alcun pezzo. 
Possibilità di lavorare astucci con o senza appenditore. 
Applicazione etichetta o Timbratura tramite stampa a ricalco a caldo. 
Uscita astucci in piano o a 90°. 
Velocità regolabile tramite potenziometro posizionato sull’armadio 
elettrico (velocità variabile a seconda del formato da eseguire). 
Versione speciale con piegatura automatica del prodotto e 
inserimento automatico in astuccio. In questo caso, la macchina può 
essere alimentata in automatico (se abbinata a un fissaggio) o 
manualmente da un operatore. 

 
Intermittent motion Cartoning Machine to pack folded 
knee highs or stockings into a carton. 
The product is manually loaded by the operators directly 
into buckets positioned on a step belt. 
The product is fed into the carton by a mechanical pusher. 
Loading area suitable for two operators. 
Completely adjustable machine. Easy and quick size-
change – no need to change any part. 
Possibility to handle cartons with or without hanger. 
Label application or hot-press printing 
Horizontal or vertical carton exit   
The machine speed can be changed by a potentiometer 
positioned on the electric cabinet (the speed can be 
changed according to the product size). 
Special Automatic version with automatic product folding 
and insertion into the carton. 
The machine can be loaded automatically (when linked to 
boarding machine) or manually loaded by an operator.  
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Gamma Formati standard  
Standard Size Range 
 

SLG-120 
 

A B C 

Min 60 15 90 
Max 85 30 130 

 
 
Velocità massima : Fino a 50 astucci/minuto  (a secondo del prodotto da confezionare) 
Max speed : Up to 50 cartons/minute (depending on the product to be packed) 
Kg. 950 
Kw 1  /  230V-50Hz 
 
 

SLG-185 
 

A B C 

Min 85 20 110 
Max 130 40 190 

 
Velocità massima : Fino a 40 astucci/minuto  (a secondo del prodotto da confezionare) 
Max speed : Up to 40 cartons/minute (depending on the product to be packed) 
Kg. 1300 
Kw 1,1  /  400V-50Hz 
 
 

 
 
Possibilità di eseguire formati fuori tabella 
da valutare 
 
Possibility to make sizes not indicated in 
this table, to be assessed each time 

 

 


