
FIVE
DIMENSIONS
OF PALLETIZING
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Il palletizzatore per 

formati medi e grandi 

fino a 250 kg

The palletizer 

for medium and large 

formats up to 250 kg 
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Griffon è dotato di un’avanzata pinza 
motorizzata che garantisce la massima 
stabilità al pacco, depositandolo con 
precisione e riducendo il rischio di rot-
ture e danneggiamenti.

Griffon is fitted with an advanced mo-
torized grip that ensures maximum 
stability for the package, placing it 
with precision and reducing the risk of  
breakage and damage.
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La massima versatilità della pinza con-
trollata da 5 assi motorizzati per effet-
tuare le operazioni di traslazione longitu-
dinale, trasversale, verticale e rotazione, si 
unisce al bloccaggio elettrico e al con-
trollo elettronico sulla coppia motore di 
serraggio pinza.

Griffon permette un risparmio in termini 
di tempo e spazio grazie alla velocità di 
impilamento e alla possibilità di disporre 
i pacchi sia in orizzontale che in verticale, 
ottimizzando lo spazio su pallet.

The maximum versatility of the grip  
controlled by 5 motorized axes to carry 
out operations longitudinally, transverse-
ly, vertically and in rotation, combines 
with the electrical locking and elec-
tronic control of the tightening torque  
of the grip.

Griffon enables time and space saving 
thanks to the speed of stacking and to 
the possibility of arranging the packages 
horizontally and vertically, optimizing the 
space on the pallet.
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Griffon è dotato di un unico software 
per la gestione dei processi. 

01. Accoppiatore
02. Girello
03. Reggiatrice
04. Trasporto/accumulo
05. Rinvio ad angolo
06. Ribaltatore scatole

Griffon è costituito da una sola struttura 
che necessità di un minor tempo per il 
montaggio e la messa in produzione.

Griffon is fitted with a unique software 
for process management. 

01. Coupler
02. Swivel joint
03. Strapping machine
04. Transport/stacking
05. Angle transmission
06. Box tipper

Griffon is composed of a single struc-
ture which needs less time for assembly 
and production start-up.
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Con Griffon è possibile gestire in auto-
matico l’associazione tra il barcode del 
pallet e i colli ad esso abbinati, permet-
tendo una gestione ottimale del flusso 
del pallet verso il magazzino. 

With Griffon it’s possible to automati-
cally manage the matching of the pallet  
barcode with the relevant packages, al-
lowing for an efficient management of 
the pallet flow towards the warehouse. 
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