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MASTER

AJ

Master Toppy é il volta pila che permette di soffiare e vibrare bancali di carta
o cartone. Master Toppy necessita di buca per permettere all’operatore
l’introduzione e l’estrazione del bancale tramite transpallet, in quanto le sue
piattaforme arrivano a filo pavimento. Dopo una rotazione di 90° i fogli si
troveranno in verticale sul piano soffiante e inclinato di 13° portando i fogli
in appoggio ad un riferimento di squadra. L’operatore durante il ciclo potrà
ispezionare il bancale e se lo riterrà opportuno intervenire manualmente per
estrarre fogli difettosi. L’introduzione dell’aria permetterà di rimuovere la polvere
e di separare ogni singolo foglio, inoltre tramite un sistema di vibrazione verrà
garantito il perfetto allineamento. L’operatore del quadro comandi decide i cicli
di passaggio aria e la frequenza di vibrazione in relazione alle esigenze della carta.
Master Toppy is a pile turner that allows to blow and vibrate paper or cardboard pallets.
Master Toppy requires a hole to allow the operator to insert and remove the
pallet by means of a transpallet, as its platforms run flush with the floor.
After a 90 ° rotation, the sheets will be vertical on the blowing plane
and inclined by 13°, bringing the sheets to a team reference. During
the cycle the operator will be able to inspect the pallet and if it deems
it appropriate to intervene manually to extract defective sheets.
The introduction of air will allow the removal of dust and the separation of each
individual sheet, and perfect alignment will be guaranteed through a vibration system.
The operator of the control panel decides the air passage cycles and the vibration
frequency in relation to the needs of the paper.

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

MASTER TOPPY AJ

Formato max carta - Max. paper format

1250x1650 mm

Formato min carta - Min. paper format

640x880 mm

Tempo di rotazione 0-180° - Rotation time 0-180°

60 sec.

Capacity - Portata max

2000 kg

Platform opening - Apertura max - min pianali

2050 mm – 1050 mm

Turbine power - Potenza turbina con inverter

11 kW

Air capacity - Capacità turbina

782 m³ / h

Automatic Pallet Loader

Bloccapallet sinistro
Left Pallet holder

Automatic Centering Systems
Toppy ACS consente l’inserimento e il centraggio automatico del pallet in
plastica fornito dal produttore della macchina da stampa, nonché il soffiaggio
e l’allineamento delle pile di carta e cartone. L’operatore utilizza un carrello
elevatore per posizionare il pallet di legno sul pallet di plastica e li introduce
insieme all’interno del Master Toppy . Dopo il completamento della lavorazione
della pila di cartone con soffiaggio e vibrazione, un portapallet pneumatico
blocca il pallet di plastica permettendo all’operatore di estrarre il pallet di legno.
Un dispositivo di centraggio sposta il carico posizionandolo esattamente al centro del
pallet di plastica, la dimensione della pila di carta viene rilevata con un sistema di lettura
sonar.
Toppy ACS allows automatic insertion and centering of the plastic pallet, supplied by the
packaging machine manufacturer, as well as blowing and alignment of cardboard stacks.
The operator uses a forklift to place the wooden pallet on the plastic pallet and
introduces them together inside the Toppy Twister/Excel. After completion of
the cardboard stack processing by air and vibration, a pneumatic pallet holder
blocks the plastic pallet allowing the operator to extract the wooden pallet.
A centering device moves the load by placing it exactly in the center of the plastic pallet, the
size of the paper stack is detected with a sonar reading system.

Bloccapallet destro
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Toppy APL è un alimentatore automatico
che consente l’introduzione del pallet
in plastica fornito dal produttore della
macchina da stampa, rimuovendo il pallet in
legno. L’automazione prevede più impilatori
di pallet, per una lunga autonomia di lavoro,
oltre a impilare in modo ordinato i pallet in
legno. L’alimentatore automatico Toppy
APL si propone di risolvere le fasi legate
alla preparazione delle pile di cartone su
pallet in plastica, in modo veloce, preciso e
in completa autonomia.
Toppy APL is an automatic feeder that allows
introduction of the plastic pallet supplied
by the packaging machine manufacturer
for conveyor handling, while removing the
wooden pallet. Automation includes several
pallet stackers with the function of creating
a pallet stock, therefore a long working
autonomy, as well as stacking wooden pallets
in an orderly way. The automatic feeder Toppy
APL aims to resolve the phases connected to
the preparation of cardboard piles on plastic
pallets, quickly, accurately and in complete
autonomy.

Fondata a Bologna nel 1978, Toppy ha iniziato come produttore
di macchine e carrelli per il settore grafico. Grazie all’esperienza
accumulata negli anni, Toppy è in grado di trovare la corretta
applicazione che meglio si adatta alle esigenze dei clienti specie
nei settori farmaceutico, cosmetico, ceramico, alimentare e delle
bevande. La costante crescita tecnologica unita a continui investimenti ha permesso a Toppy di consolidare la sua posizione tra
i leader europei nel settore della movimentazione dei carichi su
pallet. La gamma dei prodotti è stata continuamente ampliata e
aggiornata per soddisfare il mercato e le varie esigenze degli utenti. Toppy è in grado di fornire macchine per la movimentazione di
pallet, sia mobili che fissi, anche transpallet speciali, carrelli per il
sollevamento di bobine e sistemi logistici complessi. Le macchine
Toppy diventano indispensabili ovunque il carico da manipolare
sia posto su un pallet.
Established in Bologna in 1978 Toppy began as a producer
of machines and trucks for the graphic industry. Since then,
whenever a good application was found, other machines were
added to the Toppy range, significantly in the pharmaceutical,
food, cosmetic and ceramic fields. Constant growth in technology
and output has enabled Toppy to consolidate its position
amongst the European leaders in materials handling sector. The
Toppy range has been continuously extended and upgraded to
satisfy the market and the users’ varied needs. Toppy can supply
pallet turning and pallet changing machines, both mobile and
stationary, also pallet trucks, reel lifting machines and logistic
systems. The Toppy becomes indispensable everywhere the load
to handle is placed on a pallet.

New Kompressor

APP DOWNLOAD

L’app Toppy ti aiuta a scegliere il dispositivo di cambio
pallet più adatto per la movimentazione di pallet. La
nostra app mostrerà il cambio pallet adatto alle tue
esigenze con immagini, descrizioni e video. Toppy è
l’unico produttore al mondo che progetta e produce
una gamma completa di macchine per il cambio pallet
mobili, fisse e linee di logistica complete.
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