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Pile Turner
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Engineered &
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760x1060 mm

1250x1650 mm

1650x2050 mm

2150x3250 mm

1500 kg

2000 kg

2000 kg

3000 kg

1075 mm- 2075 mm

1075 mm- 2075 mm

1075 mm- 2075 mm

1075 mm- 2075 mm

Main Turbine power
Secondary Turbine power

7.5 kw

11 kW
-

18,5 kW
-

18,5 kW
5,5 kW

Electric Power

16 KW

20 kW

20 kW

20 kW

Less than 85 dB

Less than 85 dB

Less than 85 dB

Less than 85 dB

438 m³ / h
(at + 350 mbar)

449 m³ / h
(at + 450 mbar)

-

-

449 m³ / h
(at + 450 mbar)
320 m³ / h
(at + 250 mbar)

TECHNICAL FEATURES
Max. paper size
Capacity
Platform opening

Noise
Max Flow (50 Hz) - Main
Secondary
Performance

Rotation time 0-180° / 60 sec.

Rotation

High resistance rubber wheels

Loading

At floor level (by pallet truck)

Master Toppy is a stationary pile turner capable of turning, vibrating and aligning paper or cardboard platforms up
to a maximum weight of 3,000kg.
It is the best performing stationary pile turner in our range as it uses a different operating system. Master Toppy rotates
90° on the vertical axis with a further inclination by 13° where the stack is perfectly aligned with the gripper and square and
ready for processing based on the program selected by the operator. The air and vibration system allows for dust removal,
sheet separation and waste sheets removal by the operator. Master Toppy then continues its rotation a further 90° to reach
the tipping position of the stack when used as a stand-alone pile turner.
Master Toppy è un voltapila a postazione fissa in grado di girare, vibrare, soffiare e allineare bancali di carta o cartone fino
a un peso di massimo 3000 kg. Master Toppy viene equipaggiato di una potente turbina per la produzione di aria e motori vibranti.
Master Toppy è il voltapila che per principio di funzionamento risulta essere il più performante della gamma Toppy. Dopo una
rotazione verticale di 90° seguita da un’ ulteriore inclinazione di 13°, Master Toppy si troverà in appoggio ad un riferimento di
squadra ed in posizione di lavoro intesa come aria e vibrazione in base al programma scelto dall’operatore. 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.
Dopo ulteriori 90° di rotazione avrà raggiunto la posizione di voltapila quando usato come stand-alone.

MASTER

INLINE

Master Toppy is our latest and most innovative pile turner and can easily be
integrated in a logistic line.
The machine has the same technical features as the stand- alone model, but has been optimized
to significantly minimize production time while keeping the operator safe. Toppy Packaging
design department can offer various logistic solutions to handle pallets by means of plastic
conveyor belts, roller conveyors, chain conveyors as well as shuttles to handle and feed
production and processing machines.
For this reason, Master Toppy AJ can be installed either on the floor or within a pit designed
by Toppy, having a depth equal to the height of platforms, to facilitate them being loaded by
means of a transpallet. The load can be inserted into the machine from either side for a highlevel performance.
Master Toppy è il nostro modello più recente e più innovativo ed è ideale per l’inserimento
in linea. Il voltapila ha le stesse caratteristiche dello stesso modello usato come stand-alone, ma
è stato ottimizzato per ridurre significativamente i tempi di produzione assicurando la massima
sicurezza dell’operatore.
Il dipartimento di progettazione di Toppy Packaging è in grado di proporre svariate soluzioni
di logistica tramite trasporti a tappeti in plastica, rulliere e catenarie oltre a navette per la
movimentazione e alimentazione macchine di produzione e trasformazione. Per questo motivo
Master Toppy può essere posizionato a terra o all’interno di una fossa progettata da Toppy di
profondità pari all’altezza delle piattaforme per facilitare il carico mediante transpallet. Il carico
può essere inserito da entrambi lati del voltapila per una perfomance ottimale.

MASTER

PIT INSTALLATION

Master Toppy inside a pit is a pile turner with air jogger system stand alone version or in line
This version needs a pit for installation allowing the platfor or conveyors to align with the floor. Master Toppy
pit is suitable to be fed from the front or from the side according to work needs.
The design of the pit is provided by the technical department of Toppy Packaging.

Master Toppy in buca è un voltapila con sistema air jogger disponibile in versione stand alone o in linea.
Questa versione necessita di una buca per l’installazione che consenta alla piattaforma o ai trasportatori di
allinearsi al pavimento. La buca Master Toppy è adatta per essere alimentata frontalmente o lateralmente a
seconda delle esigenze lavorative.
Il design della buca è curato dall’ufficio tecnico di Toppy Packaging.

MASTER
INSTALLATION AT FLOOR LEVEL
Master Toppy floor level is a pile turner with air jogger sistem available as stand alone
or inline version.
This version doesn’t need a pit because the installation is on the floor. The load is inserted with
a pallet truck or by steps placed on the side of the Master Toppy.
The operator can remove or adjust the sheets during the working process
Master Toppy floor level è un voltapila disponibile in versione con sistema air jogger
stand alone o in linea.
Questa versione non ha bisogno di una fossa perché l’installazione è a pavimento. Il carico viene
inserito con un transpallet o tramite la scala posta a lato del Master Toppy.
L’operatore può rimuovere o regolare i fogli durante il processo di lavoro

LOGY DIE CUTTING MACHINE
Toppy Packaging logistics systems transforms the handling of loads on pallets from manual
to automatic, improving and increasing the operational flow. The packaging sector requires very
high performances, starting from printing to the next stages such as die-cutting or lamination. For
this reason, Toppy packaging proposes various solutions of roller or carpet assortment according
to the needs.

I sistemi di logistica proposti da Toppy Packaging trasformano la movimentazione dei
carichi su pallet da manuale ad automatico migliorando ed accrescendo il flusso operativo. Nel
settore del packaging sono richieste perestazioni molto elevate partendo dalla stampa fino ad
arrivare alle fasi successive come nelle fustelle o accoppiatrici. Per questo motivo Toppy packaging
propone svariate soluzioni di assortimento di rulli o tappeti in funzione delle esigenze

LOGY PRINTING MACHINE
Toppy Packaging logistics systems transforms the handling of loads on pallets from manual
to automatic, improving and increasing the operational flow. The packaging sector requires very
high performances, starting from printing to the next stages such as die-cutting or lamination. For
this reason, Toppy packaging proposes various solutions of roller or carpet assortment according
to the needs.

I sistemi di logistica proposti da Toppy Packaging trasformano la movimentazione dei carichi
su pallet da manuale ad automatico migliorando ed accrescendo il flusso operativo. Nel settore del
packaging sono richieste perestazioni molto elevate partendo dalla stampa fino ad arrivare alle fasi
successive come nelle fustelle o accoppiatrici. Per questo motivo Toppy packaging propone svariate
soluzioni di assortimento di rulli o tappeti in funzione delle esigenze

Pallet holder

Pallet holder

Automatic Centering Systems
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, placing it exactly in the center of the plastic pallet, the size of the paper stack
is detected with a sonar reading system.

Toppy ACS consente l’inserimento e il centraggio automatico del pallet in plastica, fornito dal costruttore della
macchina confezionatrice, nonché il soffiaggio e l’allineamento delle pile di cartone.
L’operatore utilizza un carrello elevatore per posizionare il pallet di legno sul pallet di plastica e li introduce insieme
all’interno del Toppy Twister/Excel. Al termine della lavorazione della pila di cartone ad aria e vibrazione, uno stoccatore
di pallet pneumatico blocca il pallet in plastica consentendo all’operatore di estrarre il pallet in legno.
Un dispositivo di centraggio movimenta il carico, posizionandolo esattamente al centro del pallet in plastica, la
dimensione della risma di carta viene rilevata con un sistema di lettura sonar.

Automatic Pallet Loader
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Automatic Pallet Loader
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.

Toppy APL è un alimentatore automatico che consente l’introduzione del pallet in plastica fornito dal costruttore
della macchina confezionatrice per la movimentazione del nastro trasportatore, durante la rimozione del pallet in legno.
L’automazione prevede diversi stoccatori di pallet con la funzione di creare un magazzino di pallet, quindi una lunga
autonomia di lavoro, oltre a impilare i pallet in legno in modo ordinato. L’alimentatore automatico Toppy APL mira a
risolvere le fasi legate alla preparazione delle pile di cartone su pallet di plastica, in modo rapido, preciso e in completa
autonomia.

TWISTER 1600 AJ
TECHNICAL FEATURES

TWISTER 1600 AJ

Max. paper size

1250x1650 mm

Capacity

1500 kg

Platform opening

1960 mm – 740 mm

Turbine power

11 kW

Air capacity

782 m³ / h

Paper weight

From 180 gr / m²

Toppy Twister 1600 AJ è una voltapila fisso che permette di girare, soffiare e vibrare
pallet di carta, cartone o altri supporti, garantendo un perfetto allineamento dei fogli. Grazie
ad una pulsantiera posta vicino alla macchina, l’operatore ha la possibilità di scegliere tra
molti cicli di funzionamento, a seconda delle esigenze del prodotto.

Toppy Twister 1600 AJ is a stationary pile turner that allows to turn, blow and vibrate
pallets of paper, cardboard or other supports, ensuring perfect sheets alignment. Thanks to a
push-button panel placed near the machine, the operator has the possibility to choose between
many operating cycles, according to the product’s needs.

EXCEL 2000 AJ
TECHNICAL FEATURES

EXCEL 2000 AJ

Max. paper size
Capacity

1450 x 2050 mm
2000 kg (without conveyor)

Platform opening

2050 mm – 650 mm (optional conveyor)

Turbine power
Air capacity

18,5 kW
915 m³ / h

Paper weight

From 180 gr / m²

Toppy Excel is the automatic and programmable pile turner, that allows to turn, aerate and
vibrate pallets of paper, cardboard, plastic and other materials, ensuring perfect alignment of the
sheets. Toppy Excel has been designed to withstand heavy loads in compliance with processing
times, which can be varied depending on the program chosen by the operator. Toppy Excel allows
to select each single cycle through a touch screen control panel.

Toppy Excel è il voltapila automatico e programmabile, che permette di girare, aerare e vibrare
pallet di carta, cartone, plastica e altri materiali, garantendo un perfetto allineamento dei fogli. Toppy
Excel è stato progettato per sopportare carichi pesanti nel rispetto dei tempi di lavorazione, che
possono variare a seconda del programma scelto dall’operatore. Toppy Excel permette di selezionare
ogni singolo ciclo attraverso un pannello di controllo touch screen.

TWISTER SILVER AJ
TECHNICAL FEATURES

TWISTER 1000 h.2000 AJ

Max. paper format
Capacity
Platform opening
Turbine power
Air capacity
Paper weight

760 x 1060 mm
1000 kg
1450 mm – 645 mm
4 kW (optional 5,5 kW)
304m³ / h
From 180 gr / m²

Toppy Twister Silver AJ is a stationary pile turner that allows to turn, blow and vibrate pallets
of paper, cardboard or other supports, ensuring perfect sheets alignment. Thanks to a push-button
panel placed near the machine, the operator has the possibility to choose between many operating
cycles, according to the product needs.

Toppy Twister Silver AJ è un voltapila fisso che permette di girare, soffiare e vibrare pallet di
carta, cartone o altri supporti, garantendo un perfetto allineamento dei fogli. Grazie ad una pulsantiera
posta vicino alla macchina, l’operatore ha la possibilità di scegliere tra molti cicli di funzionamento, a
seconda delle esigenze del prodotto.

TWISTER 1000

H2000 AJ

TECHNICAL FEATURES

TWISTER 1000 h.2000 AJ

Max. paper format
Capacity
Platform opening
Turbine power
Air capacity
Paper weight

760 x 1060 mm
1200 kg
2040 mm – 920 mm
4 kW (optional 5,5 kW)
414 m³ / h
From 180 gr / m²

Toppy Twister 1000 AJ h.2000 is a stationary pile turner that allows to turn, blow and vibrate
pallets of paper, cardboard or other supports, ensuring perfect sheets alignment. Thanks to a pushbutton panel placed near the machine, the operator has the possibility to choose between many
operating cycles, according to the product needs.
Toppy Twister 1000 AJ h.2000 è un voltapila stazionario che permette di girare, soffiare e
vibrare pallet di carta, cartone o altri supporti, garantendo un perfetto allineamento dei fogli. Grazie
ad una pulsantiera posta vicino alla macchina, l’operatore ha la possibilità di scegliere tra molti cicli di
funzionamento, a seconda delle esigenze del prodotto.

OUR BRAND MEANS
PILE TURNER
Toppy has been identified as the best pile turner producer
all over the word for three generations.
Established in Bologna in 1978, Toppy S.r.l. was born as a machines
and trucks producer for the graphic industry. Since then, whenever
a good application was found, new machines were added to Toppy
production, especially in applications for pharmaceutical, food,
cosmetic and more.
Constant growth in technology and output has allowed Toppy
to consolidate its position amongst the European leaders in the
material handling sector.
Toppy’s product range has been continuously extended and
upgraded to satisfy the market’s and the users’ varied needs. Toppy
can supply pile turners, stationary and mobile machines, pallet
trucks and reel lifting machines. Toppy stands out for its conveyors
system applications, completely engineered and produced in Italy.
Toppy becomes essential anytime a load is placed on a pallet.

Toppy è riconosciuto come il miglior produttore di voltapila
in tutto il mondo da tre generazioni.
Fondata a Bologna nel 1978, Toppy S.r.l. nasce come produttrice
di macchine e carrelli per l’industria grafica. Da allora, ogni qual
volta che veniva trovata una buona soluzione nuove macchine
venivano aggiunte alla produzione Toppy, soprattutto nel campo
farmaceutico, alimentare, cosmetico e non solo.
La costante crescita tecnologica e produttiva ha permesso a Toppy
di consolidare la propria posizione tra i leader europei nel settore
della movimentazione dei materiali.
La gamma di prodotti Toppy è stata continuamente ampliata
e aggiornata per soddisfare le diverse esigenze del mercato e
degli utenti. Toppy è in grado di fornire voltapila, macchine fisse
e mobili, transpallet e macchine per il sollevamento di bobine.
Toppy si distingue per le sue soluzioni di trasporto prodotti e
creatieinteramente in Italia.

www.toppypackaging.com

Toppy diventa indispensabile ogni volta che si posiziona un carico
su un pallet.
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