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RAMAC  LW-CM1

Dedicata ad alte produzioni di confezioni industriali monoprodotto, 
viene impiegata per una vasta gamma di articoli quali viteria, fissaggi 
e minuterie metalliche o plastiche.

Il sistema di pesatura/conteggio LW-CM1 Performance garantisce 
elevata versatilità, precisione e velocità grazie alla combinazione 
tra i canali lineari vibranti indipendenti per la fase di sgrossatura e il 
modulo di conteggio per la fase di finitura.

L’impianto può essere abbinato ad una confezionatrice automatica 
per sacchi o per scatole.

Pesatrice automatica con nastri distanziatori, dedicata alla 
produzione di imballi industriali monoprodotto per prodotti in 
plastica, gomma o silicone come guarnizioni, o-ring, raccorderia per 
giardinaggio e altro ancora.

La pesatrice presenta una serie di nastri a cascata con velocità 
controllata, che hanno lo scopo di formare uno strato uniforme e 
costante di prodotto. Il prodotto viene quindi pesato e convogliato 
verso la confezionatrice (solitamente LLP-1000 Series), o verso un 
impianto di gestione scatole o a entrambi.

La completa visibilità e accessibilità su tutto il processo contribuisce 
notevolmente a limitare le possibili contaminazioni che si possono 
verificare nei cambi dei lotti di produzione.

Dedicated to produce industrial packaging with items in large or small 
quantities, it is used for a wide range of products such as screws, 
fasteners and metal or plastic components.

The LW-CM1 Performance weighing/counting system guarantees 
high versatility, precision and speed thanks to the combination 
between the independent linear vibrating channels for the roughing 
phase, combined with a counting module for the finishing phase.

The system can be combined with an automatic packaging machine 
for bags or boxes.

Automatic weigher with dynamic belt separation system, dedicated 
to producing bags with any predetermined quantity of product. 
Examples are plastic, rubber, silicone products such as gaskets, 
O-rings, gardening fittings and more.

The weigher has a series of drop-down belts with controlled speed, 
which have the purpose of forming a uniform/constant low layer of 
product. The product is then weighed and conveyed to the packaging 
machine (usually  LLP-1000 Series), or to a box handling system or 
both.

The complete visibility and accessibility of the entire process 
contributes significantly to limit the possible contamination due to the 
change of production batches.

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.

La gamma di pesatrici automatiche e semi-automatiche è studiata per il 
confezionamento in scatole e sacchi di grandi quantitativi di monoprodotto.

This range of automatic and semi-automatic weighers is designed for packaging 
various quantities of items into boxes and bags.

In funzione dei prodotti da 
confezionare, è disponibile un’ampia 

gamma di soluzioni.

We offer a wide range of solutions 
to suit customers specific packaging 

requirements.

Applicazioni - Applications

Ferramenta mobili

Furniture fasteners

Guarnizioni e O-ring

Gaskets and O-rings

Accessori per serramenti

Door and window 
accessories

Componenti elettrici

Electrical components

Raccorderia

Fittings

Minuterie metalliche

Metal componentss

Viteria

Screws and fixings 
elements

Linea automatica di pesatura ad alte prestazioni
High performance automatic weighing line

LW-CM1

Pesatrice automatica con nastri distanziatori
Automatic weigher with product separation acceleration belts
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RAMAC  BL-04 BAG

RAMAC  BL-04 HYBRID

RAMAC  PST-05

Linee automatiche di pesatura - Contapezzi
Automatic weighing lines - Piece counters

BL-04

Dedicata alle alte produzioni di scatole e o sacchi industriali 
monoprodotto, viene impiegata per una vasta gamma di articoli 
quali viteria, fissaggi e minuterie metalliche o plastiche. 

La pesatrice automatica a cinque canali lineari vibranti indipendenti 
garantisce elevata versatilità e precisione grazie alla omogenea 
e costante stratificazione di prodotto nei canali di sgrossatura e 
finitura.

Tre i modelli disponibili:

BL-04 BOX: l’impianto è completato da una linea scatole 
semiautomatica o automatica con formatura scatole, fino alla 
chiusura automatica del coperchio e palletizzazione.

BL-04 BAG: una confezionatrice per sacchi (V-Series o LLP-1000 
Series) completa l’impianto.

BL-04 HYBRID: in funzione dell’ordine di produzione selezionato, il 
prodotto pesato viene inviato verso la confezionatrice per sacchi o 
verso la linea scatole.

Dedicated to produce industrial boxes and or bags with items in large 
quantities, it is used for a wide range of products such as screws, 
fasteners and metal or plastic components.

The automatic weigher with five independent linear vibrating channels 
guarantees high versatility and precision thanks to the homogeneous 
and constant stratification and separation of the product in the 
roughing and finishing channels.

Three the available models:

BL-04 BOX: the weigher can be integrated with a semi-automatic box 
handling system or with a fully automatic line with box forming and 
closing machine up to the final palletizer station.

BL-04 BAG: a bag packaging machine (V-Series or LLP-1000 Series) 
completes the system.

BL-04 HYBRID: depending on the selected production order, the 
weighed product is sent to the bag packaging machine or to the boxes 
line.

RAMAC  BL-04 BOX

YOUR PRODUCT OUR PACKAGE

Linea semiautomatica di pesatura - Contapezzi
Semiautomatic weighing line - Pieces counter

PST-05
Pesatrice semiautomatica dedicata agli imballi in confezioni 
industriali monoprodotto, ottimale per aziende con produzioni 
medio-basse o con lotti di produzione brevi. La macchina è progettata 
per ridurre al minimo i settaggi per il cambio formato.

PST-05 è la pesatrice più semplice, intuitiva e versatile dell’intera 
gamma, adatta ad una vasta gamma di prodotti come viteria, 
fissaggi, raccordi e minuterie metalliche o plastiche. Il sistema di 
pesatura permette il riempimento di scatole o sacchi.

La presenza dell’operatore è richiesta per ultimare l’operazione 
di carico. Una volta riempita, la scatola verrà sostituita con la 
successiva e, mentre quest’ultima viene riempita, l’operatore potrà 
chiudere, etichettare e pallettizzare la precedente, riducendo tempi 
e costi d’imballo.

Semi-automatic weigher dedicated to produce industrial packaging, 
ideal for companies with medium-low production quotas or with short 
production batches. The machine is designed for fast change over to 
minimize the settings for format change.

PST-05 is the simplest, most intuitive and versatile weigher of the entire 
range, suitable for a wide range of products such as screws, fasteners, 
fittings and metal or plastic components. The weighing system allows 
to fill boxes or bags.

The presence of the operator is required to complete the loading 
operation. Once the box is filled, it will be replaced with the next one 
while the latter is filled, the operator will close, label and palletize the 
previous box, reducing packaging times and costs.
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BL-04

Dedicata alle alte produzioni di scatole e o sacchi industriali 
monoprodotto, viene impiegata per una vasta gamma di articoli 
quali viteria, fissaggi e minuterie metalliche o plastiche. 

La pesatrice automatica a cinque canali lineari vibranti indipendenti 
garantisce elevata versatilità e precisione grazie alla omogenea 
e costante stratificazione di prodotto nei canali di sgrossatura e 
finitura.

Tre i modelli disponibili:

BL-04 BOX: l’impianto è completato da una linea scatole 
semiautomatica o automatica con formatura scatole, fino alla 
chiusura automatica del coperchio e palletizzazione.

BL-04 BAG: una confezionatrice per sacchi (V-Series o LLP-1000 
Series) completa l’impianto.

BL-04 HYBRID: in funzione dell’ordine di produzione selezionato, il 
prodotto pesato viene inviato verso la confezionatrice per sacchi o 
verso la linea scatole.

Dedicated to produce industrial boxes and or bags with items in large 
quantities, it is used for a wide range of products such as screws, 
fasteners and metal or plastic components.

The automatic weigher with five independent linear vibrating channels 
guarantees high versatility and precision thanks to the homogeneous 
and constant stratification and separation of the product in the 
roughing and finishing channels.

Three the available models:

BL-04 BOX: the weigher can be integrated with a semi-automatic box 
handling system or with a fully automatic line with box forming and 
closing machine up to the final palletizer station.

BL-04 BAG: a bag packaging machine (V-Series or LLP-1000 Series) 
completes the system.

BL-04 HYBRID: depending on the selected production order, the 
weighed product is sent to the bag packaging machine or to the boxes 
line.
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Linea semiautomatica di pesatura - Contapezzi
Semiautomatic weighing line - Pieces counter

PST-05
Pesatrice semiautomatica dedicata agli imballi in confezioni 
industriali monoprodotto, ottimale per aziende con produzioni 
medio-basse o con lotti di produzione brevi. La macchina è progettata 
per ridurre al minimo i settaggi per il cambio formato.

PST-05 è la pesatrice più semplice, intuitiva e versatile dell’intera 
gamma, adatta ad una vasta gamma di prodotti come viteria, 
fissaggi, raccordi e minuterie metalliche o plastiche. Il sistema di 
pesatura permette il riempimento di scatole o sacchi.

La presenza dell’operatore è richiesta per ultimare l’operazione 
di carico. Una volta riempita, la scatola verrà sostituita con la 
successiva e, mentre quest’ultima viene riempita, l’operatore potrà 
chiudere, etichettare e pallettizzare la precedente, riducendo tempi 
e costi d’imballo.

Semi-automatic weigher dedicated to produce industrial packaging, 
ideal for companies with medium-low production quotas or with short 
production batches. The machine is designed for fast change over to 
minimize the settings for format change.

PST-05 is the simplest, most intuitive and versatile weigher of the entire 
range, suitable for a wide range of products such as screws, fasteners, 
fittings and metal or plastic components. The weighing system allows 
to fill boxes or bags.

The presence of the operator is required to complete the loading 
operation. Once the box is filled, it will be replaced with the next one 
while the latter is filled, the operator will close, label and palletize the 
previous box, reducing packaging times and costs.
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Dedicata ad alte produzioni di confezioni industriali monoprodotto, 
viene impiegata per una vasta gamma di articoli quali viteria, fissaggi 
e minuterie metalliche o plastiche.

Il sistema di pesatura/conteggio LW-CM1 Performance garantisce 
elevata versatilità, precisione e velocità grazie alla combinazione 
tra i canali lineari vibranti indipendenti per la fase di sgrossatura e il 
modulo di conteggio per la fase di finitura.

L’impianto può essere abbinato ad una confezionatrice automatica 
per sacchi o per scatole.

Pesatrice automatica con nastri distanziatori, dedicata alla 
produzione di imballi industriali monoprodotto per prodotti in 
plastica, gomma o silicone come guarnizioni, o-ring, raccorderia per 
giardinaggio e altro ancora.

La pesatrice presenta una serie di nastri a cascata con velocità 
controllata, che hanno lo scopo di formare uno strato uniforme e 
costante di prodotto. Il prodotto viene quindi pesato e convogliato 
verso la confezionatrice (solitamente LLP-1000 Series), o verso un 
impianto di gestione scatole o a entrambi.

La completa visibilità e accessibilità su tutto il processo contribuisce 
notevolmente a limitare le possibili contaminazioni che si possono 
verificare nei cambi dei lotti di produzione.

Dedicated to produce industrial packaging with items in large or small 
quantities, it is used for a wide range of products such as screws, 
fasteners and metal or plastic components.

The LW-CM1 Performance weighing/counting system guarantees 
high versatility, precision and speed thanks to the combination 
between the independent linear vibrating channels for the roughing 
phase, combined with a counting module for the finishing phase.

The system can be combined with an automatic packaging machine 
for bags or boxes.

Automatic weigher with dynamic belt separation system, dedicated 
to producing bags with any predetermined quantity of product. 
Examples are plastic, rubber, silicone products such as gaskets, 
O-rings, gardening fittings and more.

The weigher has a series of drop-down belts with controlled speed, 
which have the purpose of forming a uniform/constant low layer of 
product. The product is then weighed and conveyed to the packaging 
machine (usually  LLP-1000 Series), or to a box handling system or 
both.

The complete visibility and accessibility of the entire process 
contributes significantly to limit the possible contamination due to the 
change of production batches.
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La gamma di pesatrici automatiche e semi-automatiche è studiata per il 
confezionamento in scatole e sacchi di grandi quantitativi di monoprodotto.

This range of automatic and semi-automatic weighers is designed for packaging 
various quantities of items into boxes and bags.

In funzione dei prodotti da 
confezionare, è disponibile un’ampia 

gamma di soluzioni.

We offer a wide range of solutions 
to suit customers specific packaging 

requirements.

Applicazioni - Applications

Ferramenta mobili

Furniture fasteners

Guarnizioni e O-ring

Gaskets and O-rings

Accessori per serramenti

Door and window 
accessories

Componenti elettrici

Electrical components

Raccorderia

Fittings

Minuterie metalliche

Metal componentss

Viteria

Screws and fixings 
elements

Linea automatica di pesatura ad alte prestazioni
High performance automatic weighing line

LW-CM1

Pesatrice automatica con nastri distanziatori
Automatic weigher with product separation acceleration belts
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BL-04

Dedicata alle alte produzioni di scatole e o sacchi industriali 
monoprodotto, viene impiegata per una vasta gamma di articoli 
quali viteria, fissaggi e minuterie metalliche o plastiche. 

La pesatrice automatica a cinque canali lineari vibranti indipendenti 
garantisce elevata versatilità e precisione grazie alla omogenea 
e costante stratificazione di prodotto nei canali di sgrossatura e 
finitura.

Tre i modelli disponibili:

BL-04 BOX: l’impianto è completato da una linea scatole 
semiautomatica o automatica con formatura scatole, fino alla 
chiusura automatica del coperchio e palletizzazione.

BL-04 BAG: una confezionatrice per sacchi (V-Series o LLP-1000 
Series) completa l’impianto.

BL-04 HYBRID: in funzione dell’ordine di produzione selezionato, il 
prodotto pesato viene inviato verso la confezionatrice per sacchi o 
verso la linea scatole.

Dedicated to produce industrial boxes and or bags with items in large 
quantities, it is used for a wide range of products such as screws, 
fasteners and metal or plastic components.

The automatic weigher with five independent linear vibrating channels 
guarantees high versatility and precision thanks to the homogeneous 
and constant stratification and separation of the product in the 
roughing and finishing channels.

Three the available models:

BL-04 BOX: the weigher can be integrated with a semi-automatic box 
handling system or with a fully automatic line with box forming and 
closing machine up to the final palletizer station.

BL-04 BAG: a bag packaging machine (V-Series or LLP-1000 Series) 
completes the system.

BL-04 HYBRID: depending on the selected production order, the 
weighed product is sent to the bag packaging machine or to the boxes 
line.
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Linea semiautomatica di pesatura - Contapezzi
Semiautomatic weighing line - Pieces counter

PST-05
Pesatrice semiautomatica dedicata agli imballi in confezioni 
industriali monoprodotto, ottimale per aziende con produzioni 
medio-basse o con lotti di produzione brevi. La macchina è progettata 
per ridurre al minimo i settaggi per il cambio formato.

PST-05 è la pesatrice più semplice, intuitiva e versatile dell’intera 
gamma, adatta ad una vasta gamma di prodotti come viteria, 
fissaggi, raccordi e minuterie metalliche o plastiche. Il sistema di 
pesatura permette il riempimento di scatole o sacchi.

La presenza dell’operatore è richiesta per ultimare l’operazione 
di carico. Una volta riempita, la scatola verrà sostituita con la 
successiva e, mentre quest’ultima viene riempita, l’operatore potrà 
chiudere, etichettare e pallettizzare la precedente, riducendo tempi 
e costi d’imballo.

Semi-automatic weigher dedicated to produce industrial packaging, 
ideal for companies with medium-low production quotas or with short 
production batches. The machine is designed for fast change over to 
minimize the settings for format change.

PST-05 is the simplest, most intuitive and versatile weigher of the entire 
range, suitable for a wide range of products such as screws, fasteners, 
fittings and metal or plastic components. The weighing system allows 
to fill boxes or bags.

The presence of the operator is required to complete the loading 
operation. Once the box is filled, it will be replaced with the next one 
while the latter is filled, the operator will close, label and palletize the 
previous box, reducing packaging times and costs.
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Dedicata ad alte produzioni di confezioni industriali monoprodotto, 
viene impiegata per una vasta gamma di articoli quali viteria, fissaggi 
e minuterie metalliche o plastiche.

Il sistema di pesatura/conteggio LW-CM1 Performance garantisce 
elevata versatilità, precisione e velocità grazie alla combinazione 
tra i canali lineari vibranti indipendenti per la fase di sgrossatura e il 
modulo di conteggio per la fase di finitura.

L’impianto può essere abbinato ad una confezionatrice automatica 
per sacchi o per scatole.

Pesatrice automatica con nastri distanziatori, dedicata alla 
produzione di imballi industriali monoprodotto per prodotti in 
plastica, gomma o silicone come guarnizioni, o-ring, raccorderia per 
giardinaggio e altro ancora.

La pesatrice presenta una serie di nastri a cascata con velocità 
controllata, che hanno lo scopo di formare uno strato uniforme e 
costante di prodotto. Il prodotto viene quindi pesato e convogliato 
verso la confezionatrice (solitamente LLP-1000 Series), o verso un 
impianto di gestione scatole o a entrambi.

La completa visibilità e accessibilità su tutto il processo contribuisce 
notevolmente a limitare le possibili contaminazioni che si possono 
verificare nei cambi dei lotti di produzione.

Dedicated to produce industrial packaging with items in large or small 
quantities, it is used for a wide range of products such as screws, 
fasteners and metal or plastic components.

The LW-CM1 Performance weighing/counting system guarantees 
high versatility, precision and speed thanks to the combination 
between the independent linear vibrating channels for the roughing 
phase, combined with a counting module for the finishing phase.

The system can be combined with an automatic packaging machine 
for bags or boxes.

Automatic weigher with dynamic belt separation system, dedicated 
to producing bags with any predetermined quantity of product. 
Examples are plastic, rubber, silicone products such as gaskets, 
O-rings, gardening fittings and more.

The weigher has a series of drop-down belts with controlled speed, 
which have the purpose of forming a uniform/constant low layer of 
product. The product is then weighed and conveyed to the packaging 
machine (usually  LLP-1000 Series), or to a box handling system or 
both.

The complete visibility and accessibility of the entire process 
contributes significantly to limit the possible contamination due to the 
change of production batches.
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La gamma di pesatrici automatiche e semi-automatiche è studiata per il 
confezionamento in scatole e sacchi di grandi quantitativi di monoprodotto.

This range of automatic and semi-automatic weighers is designed for packaging 
various quantities of items into boxes and bags.

In funzione dei prodotti da 
confezionare, è disponibile un’ampia 

gamma di soluzioni.

We offer a wide range of solutions 
to suit customers specific packaging 

requirements.
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