
Macchina semiautomatica per imballaggio con film termoretraibile



Termoretraibile semiautomatica con funzionamento elettromeccanico, particolarmente versatile per confezionare prodotti di ogni 
genere, con o senza cartone di supporto.
Il prodotto da confezionare, posto sul piano di lavoro, viene portato dallo spintore oltre la barra saldante, richiamando il film 
necessario.
Il saldatore a temperatura controllata, munito di doppia piattina di intervento e lama centrale, effettua la saldatura ed il taglio del 
film.
Il nastro trasportatore provvede a far avanzare il fardello  nel tunnel di retrazione e successivamente verso la rulliera posta 
all'estremità della macchina.
Nel tunnel di retrazione c'è una circolazione forzata di aria calda, la quale consente una retrazione uniforme del film sul prodotto.
Infine, all'uscita del tunnel vi è un gruppo di ventilazione che raffredda il fardello.

Funzionamento

Corsa dello spintore

Svolgifilm superiore

Barra saldante

Tunnel di retrazione

Dimensione bocca tunnel

Temperatura forno

Tipo film

Spessore film

Bobine film

Potenza installata

Altezza piano di lavoro

Dimensioni d'ingombro

Peso netto

Nastro trasportatore di
acciaio zincato

Produzione

Dati tecnici

Elettromeccanico

Regolabile, max 380 mm utili

Motorizzato

Larghezza 650 (750) - apertura regolabile fino a 380 mm

Lunghezza 1.000 mm

600 (700) mm x 420 mm

Regolabile fino a 240° C

Polietilene

Da 40 a 100 micron

Ø max 350, largh. max 630 (730) mm

Motori 1,76 kW; Barra saldante 800 W; Resistenze tunnel 15 (18) kW

Da 900 a 1.000 mm

Lungh. 3.320; Largh. 1.100  (1200); Alt. 1.830 mm

775 (875) kg

Da 6 a 12 fardelli al minuto, secondo il prodotto, le dimensioni del pacco
e il tipo di film utilizzato

Larghezza 520 (640) mm

( ) Dati varianti del modello 750/18

Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche e costruttive secondo le esigenze tecniche

Macchina semiautomatica per imballaggio con film termoretraibile

Máquina semiautomática para embalaje con film termorretráctil

Machine semiautomatique pour emballage avec film thermorétractable

Semiautomatic machine for packing by thermoretractable film

Mod. 650/15 - 750/18

Mod. 650/15 - 750/18

Mod. 650/15 - 750/18

Mod. 650/15 - 750/18

(a struttura portante monoblocco).

(con estructura portante monobloque).

(avec structure portante monobloc).

(carrying monobloc structure).
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