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Weight Control

 Moduli di conteggio e pesatura 
Counting and weighing modules

CM Series

I moduli di conteggio sono parte fondamentale del DNA di 
RAMAC. Presenti da sempre nella nostra storia, sono stati 
e sono tutt’ora, oggetto di continua ricerca per migliorarne 
le prestazioni.

Counting modules are a fundamental part of RAMAC’s 
DNA. Parts counting has always been a pivotal part of our 
history, they have been and still are a significant element 
of our ongoing research and development to optimise their 
performance.

Correct Weight

Wrong Weight

RAMAC s.r.l.  si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso.
RAMAC s.r.l. reserves the right to make changes and improvements without notice.

Progettiamo le nostre macchine 
sulle vostre specifiche richieste.

We design our machines    
on your specific requests.
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Le nostre linee di conteggio e confezionamento automatico 
presentano moduli di conteggio estremamente flessibili e in 
grado di gestire diverse tipologie di prodotto. 

Queste tipologie di impianti si prestano all’esecuzione di kit 
destinati a qualsiasi applicazione e soddisfano la necessità di 
far fronte a importanti richieste di produttività. In funzione del 
progetto i sistemi di carico possono essere a terra o soppalcati.  

Dall’analisi dei prodotti e delle esigenze del cliente, viene 
determinata la configurazione della linea più efficace e flessibile, 
nonché l’utilizzo dei moduli di conteggio più idonei.

I moduli di conteggio possono essere forniti con dispositivi 
di controllo del peso integrato  CM-Control, per garantire 
l’assoluta qualità d’imballo.

Oltre alle stazioni di carico automatiche, è possibile dotare 
la linea anche di stazioni di carico manuale per l’imballo di 
prodotti più complessi.

Our automatic counting and packaging lines have extremely 
flexible counting modules which are able to cope with many 
different types of products. 

These types of flexible systems are suitable for prepacked 
kits intended for many applications and satisfies the need to 
meet important finished product requirements. Depending on 
the project, the loading systems can be on the ground or on a 
mezzanine.

Analysing customers products and packaging needs the most 
effective and flexible line configurations are determined and the 
most suitable counting modules are selected.

The counting modules can be supplied with CM-Control 
integrated check weight control on board to ensure absolute 
packaging integrity.

In addition to the automatic loading stations, it is possible to also 
equip the line with manual loading stations when delicate and 
complex shaped products are to be packed.
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