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ORBIT 6/9/12
MACCHINA AUTOMATICA AD ANELLO ROTANTE PER L’AVVOLGIMENTO A SPIRALE CON FILM ESTENSIBILE
AUTOMATIC ROTATING RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH FILM

A. GRUPPO PORTABOBINA
A. SPOOL CARRIAGE UNIT

B. GUIDE LATERALI (OPT)
B. SIDE GUIDES (OPT)

C. PANNELLO DI CONTROLLO FOTOMONTAGGIO
C. CONTROL PANEL

D. GRUPPO PRESSORI PNEUMATICI 
D. PNEUMATIC TOP PRESSURE UNITS 

E. GRUPPO PINZA E TAGLIO 
E. CUTTING AND CLAMP UNIT

La Gamma Orbit rappresenta il punto di incontro tra due tecnologie. La necessaria flessibilità delle macchine da linea 
ad alta velocità ed alte prestazioni diviene quindi  disponibile anche su macchine orizzontali di fascia Entry Level che 
devono essere inserite in celle di lavoro o in lineee integrate. Tutte le macchine della serie Orbit sono dotate di protezioni 
antiinfortunistiche in applicazione alle più recenti e restrittive norme di sicurezza europee per macchine da linea. La 
struttura macchina è stata progettata per poter alloggiare i più diversi dispositivi di alimentazione e tenuta del prodotto 
durante la fase di lavorazione. In questo modo le macchine della Gamma Orbit si adattano alle più diverse tipologie di 
prodotti, forme e dimensioni divenendo la gamma ideale per tutti i settori industriali. La Gamma Orbit è la tecnologia resa 
accessibile dalla grande esperienza Robopac nelle macchine ad anello orizzontale e dalla competenza di Robopac nella 
standardizzazione e modularità delle soluzioni offerte.

The Orbit Range is where two technologies meet. The flexibility needed by high speed and high performance line machines becomes 
available on Entry Level horizontal machines to be added to work cells or integrated lines. All Orbit machines are equipped with 
anti-accident protection applying the most recent, restrictive European safety standards for line machines. Machines were designed 
to house highly different power and product sealing devices during processing. In this way, Orbit Range machines adapt to different 
product types, shapes and sizes becoming that ideal range for all industrial sectors. The Orbit Range is technology made available 
by Robopac experience in horizontal ring machines and its competence when providing standardisation and modularity solutions.





GRUPPO PORTABOBINA
Il gruppo portabobina, con rullo di rinvio a frenatura diretta, registrabile in continuo, 
facilita al massimo il caricamento della bobina e l’inserimento del film. Il mandrino 
è dotato di sistema di bloccaggio e di sgancio rapido della bobina, il gruppo di 
pensionamento garantisce un utilizzo ottimale del film durante il processo di 
avvolgimento. Tale funzione è realizzata per mezzo di un ballerino meccanico.

SPOLL CARRIAGE
The Spool carriage unit has a direct breaking transmission roller and it is adjustable at
any time it also eases spool loading and film insertion to a maximum.The tensioning unit 
guarantees optimal use of the fi lm during the wrapping process. This feature is obtained 
using a mechanical dancer unit. The spool carriage device is equipped with locking and 
quick release of the spool.

GUIDE LATERALI ENTRATA ED USCITA (OPZIONALE)
Le guide laterali sono regolabili manualmente per centrare al meglio prodotti di 
diverse larghezze. La regolazione dei gruppi è facilmente eseguibile utilizzando 
le previste manopole di registro. Lo scorrimento del prodotto avviene senza 
generare attriti grazie alla presenza di rullini folli.

INFEED AND OUTFEED SIDE GUIDES (OPTIONS) 
Infeed and outfeed skid side guides can be manually adjusted to better centre products of 
different widths. This operation can be easily done using the available knobs. The product 
runs smoothly during the wrapping cycle thanks to the presence of idle rollers.

RALLA
La ralla sostenuta da rulli in resina poliammidica ad alta resistenza, è  costruita 
in monofusione di alluminio. Ciò garantisce una elevata robustezza e affidabilità 
nel movimento di rotazione. 

RING
The highly resistant rotating ring is supported by high-resistance polyamide resin rollers 
and it is built in single casting alluminum. This guarantees great strength and reliability 
of the circular motion.

GRUPPO PRESSORI PNEUMATICI IN ENTRATA E IN USCITA 
I pressori ad azionamento pneumatico ed ad assestamento automatico assicurano 
una corretta stabilizzazione del prodotto durante la fasciatura.L’estensione della 
corsa è regolabile manualmente per facilitare il posizionamento  dei pressori su 
prodotti di diverse altezze.

INFEED AND OUTFEED PNEUMATICALLY OPERATING TOP PRESSURE UNITS
The vertical pressure units automatically settle in order to ensure a correct stabilisation 
of the product during strapping. The length of the run can be adjusted manually to ease 
positioning of the pressure units on the products of different heights.



GRUPPO PINZA E TAGLIO()
Cutting and clamp unit Il sistema automatico di pinza e taglio ad alta affidabilità, 
consente un totale automatismo del processo di avvolgimento.

CUTTING AND CLAMPING UNIT
The highly reliable cutting and clamping system allows total automatic operation of the 
wrapping process.

GRUPPO TENSIONAMENTO FILM
Il gruppo di tensionamento garantisce un utilizzo ottimale del film durante il 
processo di avvolgimento. Tale funzione è realizzata per mezzo di un ballerino 
meccanico.

FILM TENSIONING UNIT
The tensioning unit, guarantees optimal use of the film during the wrapping process. This 
feature is obtained using a mechanical dancer unit.

NUOVO TOUCH SCREEN
Il pannello di controllo e’ stato riprogettato, si è adottato uno schermo TOUCH 
SCREEN. Questo nuovo pannello grazie al grande schermo a colori permette 
di creare programmi in modo semplice ed immediato, e dotato di una memoria 
maggiore per registrare fino a otto programmi diversi.

CONTROL PANEL
The control panel has been newly designed, adopting it to a touch screen.
Thanks to the large color screen this new panel allows you to create programs simply and 
immediately. It is supplied with more memory to record up to eight different programs.
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Per ottenere risultati di avvolgimento ottimali, occorre che la sezione del prodotto che si vuole fasciare, raggiunga il centro geometrico dell’anello (ralla) vedi schema.  
A tal fine la linea Orbit automatica è dotata, di serie, della regolazione in altezza del piano di lavoro.
To achieve the best results while wrapping the product it is necessary that the centre  of the Compacta rotating ring falls within the product profile as shown in the scheme. 
To do so all the Orbit Automatic machines feature the possibility to adjust the height of the conveyor.

 Area non lavorabile (per prodotti che intersechino l’area grigia contattare Robopac)/ Non workable area (for products that occupy the grey area please contact Robopac)
  Piano di lavoro (STD = 800 mm)/ Working table (STD=800 mm)
 Altezza massima piano di lavoro/ Working table maximum height

 DIMENSIONI MINIME LAVORABILI/ MINIMUM WORKABLE DIMENSIONS:
 Orbit 6: 70x70 mm - Orbit 9: 90x90 mm - Orbit 12: 150x150 mm.
 Per Dimensioni inferiori, contattare Robopac/ For inferior sizes please contact Robopac

ORBIT 6/9/12
DIMENSIONI LAVORABILI/ DIMENSIONS THAT CAN BE WORKED 

ORBIT 6/9/12
CONDIZIONE OTTIMALE DI AVVOLGIMENTO/ OPTIMAL WRAPPING CONDITION

SEZIONE PRODOTTO
SECTION OF PRODUCT

PIANO VARIABILE
VARIABLE HIGHT
WORKING TABLE
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DIMENSIONI MACCHINA MACHINE DIMENSIONS
MACCHINE MACHINE ORBIT 6 ORBIT 9 ORBIT 12

L L 1983 2161 2190

W W 305 500 815

H H 1755 2182 2730

H’ H’ 800÷920 800÷950 800÷1100

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES 
MACCHINA MACHINE ORBIT 6 ORBIT 9 ORBIT 12

Gruppo rotazione con trascinamento a cinghia Belt driven rotation unit x x x

Velocità rotazione max. Max rotation speed 125 rpm 75/60 rpm 58 rpm

Funzionamento automatico 
con ciclo di avvolgimento a spirale

Fully automatic spiral wrapping cycle x x x

Gruppi di traino a nastro motorizzato in entrata ed uscita Infeed and outfeed powered conveyors L=600 mm L=600 mm L=850 mm

Gruppi di traino regolabili manualmente in altezza Manually adjustable height drive units 920 950 1100

Velocità di avanzamento variabile mediante inverter sino a Variable advancement speed controlle by inverter 6÷13 m/1’ 4÷13 m/1’ 5÷13 m/1’

Fotocellule presenza prodotto in entrata e in uscita Product infeed and outfeed presence photocell x x x

Guide laterali a rullini con regolazione manuale
in entrata e in uscita

Skid lateral guides with manual infeed and outfeed 
adjustment opt. opt. opt.

Gruppo pressori pneumatici in entrata e in uscita Pneumatic pressure unit infeed and outfeed x x x

Gruppo pinza e taglio a freddo ad azionamento pneumatico Pneumatically operated cold cutting and clamping unit x x x

Gruppo portabobina a rullo frizionato di rinvio Spool unit with frictioned roll x x x

Tensionamento costante del film Constant film tensioning opt. x x

Tensione di alimentazione: 400 V 3Ph+N 50/60 Hz Power supply voltage: 400 V 3Ph+N 50/60 Hz x x x

Potenza installata Installed power 1,1 kW 1,1 kW 1,9 kW

Pressione di esercizio: 6±1 bar Working pressure: 6±1 bar x x x

Consumo di aria compressa: Compressed air consumption: 16 NL/1’ 16 NL/1’ 30 NL/1’

FILM FILM

Larghezza film Film width 50÷125 125/250 125/250

Diametro esterno bobina max. Spool max external diameter: 200 mm 250 mm 250 mm 

Diametro interno bobina: 76 mm Core diameter: 76 mm x x x



AETNA GROUP S.P.A. - ROBOPAC SISTEMI
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio - Rimini
tel. (+39) 0541 673411 - fax (+39) 0541 679576
robopacsistemi@aetnagroup.com 
AETNA GROUP S.P.A. - DIMAC 
Via Rinascita, 25 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna
tel. (+39) 051 791611 - fax (+39) 051 6511013
dimac@aetnagroup.com
PRASMATIC S.R.L.
Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40050 Monteveglio - Bologna
tel. (+39) 051 960302 - fax (+39) 051 960579
info@prasmatic.com

AETNA GROUP UK LTD 
Packaging Heights
Highfìeld Parc- Oakley- Bedford MK43 7TA - England
tel. (+44) 0 1234 825050 - fax (+44) 0 1234 827070
sales@aetna.co.uk
AETNA GROUP FRANCE S.a.r.l.
4, Avenue de l’Europe - 69150 Décines - France
tél. (+33) 04 72 14 54 01 - télécopie (+33) 04 72 14 54 19
commercial@aetnafr.aetnagroup.com
AETNA GROUP DEUTSCHLAND GmbH.
Liebigstr. 6 - 71229 Leonberg - Höfingen - Germany
tel. (+49) 0 7152 33 111 30 - fax (+49) 0 7152 33 111 40
info@aetna-deutschland.de
AETNA GROUP U.S.A. Inc.
2475B Satellite Blvd. - Duluth - GA 30096-5805 - USA
phone (+1) 678 473 7869 - toll free (866) 713 7286 - fax (+1) 678 473 1025
aetnagroup@aetnagroupusa.com
AETNA GROUP VOSTOK OOO
129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 6 office 224
phone: (+7) 495 6443355 - fax: (+7) 495 6443356
info@aetnagroupvostok.ru
ROBOPAC PERKS MACHINERY (I) PVT. LTD.
Khyati Industrial Estate, Plot B/7 - unit No. 115/116 - Laxmi Nagar
Goregaon (W) - Mumbai - 400 900 - India
tel. (+91) 022 878 2281 - fax (+91) 022 874 6173
perksengineering@vsnl.com

ROBOPAC S.P.A.
Strada Rovereta, 27 - 47891 Falciano - Repubblica di San Marino 
tel. (+378) 0549 910511 - fax (+378) 0549 908549/905946
robopac@aetnagroup.com

www.aetnagroup.com 
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