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            C15 

  
MACCHINA CONFEZIONATRICE IN CAVALLOTTO 

PER GAMBALETTI, LEGGINGS E COLLANT 
 

HANGER-PACKS PACKAGING MACHINE  
FOR KNEE-HIGHS, LEGGINGS AND TIGHTS 
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C15 C15 
 
La macchina può essere fornita in 3 diverse configurazioni 
abbinabili: 
 

 Macchina con alimentazione manuale, con prodotto 
piegato manualmente (posizionamento diretto del 
prodotto piegato sul fustellato aperto all’interno della 
macchina, optional dedicato per i prodotti molto difficili 
da confezionare) 

 Macchina con alimentazione manuale, con piega 
automatica del prodotto eseguita dalla macchina 

 Macchina con alimentazione Automatica, in 
abbinamento a macchina per lo stiro-fissaggio, con 
piega automatica del prodotto eseguita dalla macchina 

            Possibilità di impilare e confezionare 2 - 3 paia di  
            gambaletti 
 
Chiusura del cavallotto frontale che permette di ottenere una 
presentazione “frontale” o “back-hanger” 
Chiusura del cavallotto a colla o con etichetta (tramite 
etichettatrice o dispenser di etichette già stampate) 
 
Possibilità di installare optional come : 
Stampante di etichette, Dispenser di etichette già stampate, 
Timbratore a ricalco e Stampa diretta  
 
Uscita cavallotti su nastro o con gruppo opzionale di 
impilamento e accumulo 
 
Cambio formato semplice e veloce 
 
Velocità massima : Fino a 15 cavallotti/minuto  (a seconda del 
prodotto da confezionare e dai gruppo opzionali) 
 

 
The machine can come in 3 different configurations, which 
can also be combined: 

 
 Machine feed with hand product folding (direct 

loading of the folded product on the cardboard-
hanger, dedicated for very difficult products to be 
packed) 

 Hand product feed, with automatic product folding 
 Linking to Boarding machine with automatic 

product folding 
            Possibility to stack and pack 2 – 3 pairs of  
            knee-highs 
 
Front hanger-pack closure, allowing Front-Hanger or Back-
Hanger presentation 
Hot-melt glue or label package closure (made by label 
printer or pre-printer label applicator) 
 
Possibility to set a range of options including: Label printer, 
Label dispenser, Hot printer group, or Direct printing. 
 
Packages’ exit on a flat-belt or with a stacking-and-
collecting optional unit 
 
Fast and Easy size change-over 
 
Max speed : Up to 15 carton-hangers/minute (depending 
on the product to be packed and on optional devices) 
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