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Multigecko è la linea di scelta 

in grado di gestire materiali con 

spessori e formati da 1 a 25 mm 

fino a 1200 x 1800 mm

Multigecko is the sorting line 

able to manage materials with

thicknesses and formats from 

1 to 25 mm, up to 1200 x 1800 mm
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Multigecko è dotata di espulsori che si 
adattano al formato attivandosi in automatico 
in un senso o nell’altro. 
A seconda delle dimensioni del vostro prodotto 
utilizzerà automaticamente e simultaneamente 
1, 2, 4, 6 punti presa. 

Può essere composta da:
• 12 punti presa da 6 assi con presa doppia;
• 18 punti presa da 9 assi con presa doppia per 

gestire anche i formati più grandi.

Il basamento statico aperto senza cinghie 
laterali permette una visione immediata della 
scelta e ottimizza le operazioni di fine lotto.

Multigecko is fitted with ejectors that 
automatically adapt to the format in one 
direction or another.
Depending on the dimensions of your 
products, Multigecko will automatically and 
simultaneously use 1, 2, 4, 6 pick-up points. 

It can be composed of:
• 12 pick-up points comprising 6 double pick-

up axes;
• 18 pick-up points comprising 9 double pick-

up axes for managing also larger formats.

The open static base without lateral belts  
allows for immediate viewing of the choice 
and optimizes batch-end operations.
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Multigecko è un sistema a ciclo 
continuo che permette il cambio 
prodotto e formato con l’ausilio di un 
software dedicato, senza nessun fermo 
macchina.

Seleziona rapidamente le uscite, 
impilando con cura i prodotti in fine 
linea sia a destra che a sinistra. 

Rispetto ad uno smistatore tradizionale 
con Multigecko è possibile risparmiare 
fino a 3 metri di lunghezza sulla linea di 
scelta in cui è installato, garantendo lo 
stesso numero di uscite utili a parità di 
formato.

Multigecko è silenziosa nella fase 
di posa limitando l’impatto acustico 
dell’ambiente di lavoro in cui è collocata.  

Il sistema di impilamento elimina 
gran parte degli elementi soggetti 
a usura, riducendo i tempi e i costi 
di manutenzione a vantaggio della 
produttività.

Multigecko is a continuous-cycle  
system which allows for product 
and format change with the use of 
special software, without any machine 
stopping.

Rapid selection of output, with careful 
stacking of the products at the end of 
the line on both right and left. 

Compared to a traditional sorter, with 
Multigecko it’s possible to save up to 
3 meters of length on the sorting line 
in which it’s installed, guaranteeing the 
same number of useful outputs of equal 
size.

Multigecko is silent in the depositing 
phase, limiting the acoustic impact on 
the working environment where it is 
situated.  

The stacking system eliminates most of 
the elements subject to wear and tear, 
reducing maintenance times and costs 
to the benefit of productivity.
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