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FASCIATRICI Verticali
I Robot serie 6 sono costruiti seguendo criteri di massima robustezza ed affidabilità propri 
degli ambienti industriali. L’attenzione per i mini dettagli funzionali, la cura nella scelta 
dei materiali e delle soluzioni software sono la garanzia Robopac per queste macchine 
che non hanno rivali sul mercato.Tutte le componenti, dalla carenatura a doppio strato al 
paraurti d’emergenza rinforzato, all’albero guida in lamiera piegata con struttura tubolare 
rispecchiano uno standard qualitativo insuperato.

Il robot worker offre soluzioni tecniche ed elettroniche di alta affidabilità, la semplicità di 
costruzione si sposa con la sofisticatezza della progettazione dei componenti meccanici 
ed elettronici. 

Fasciatrice verticale
ROBOT S6

Fasciatrice verticale
ROBOT WORKER

Dati tecnici ROBOT S6 FRD ROBOT S6 FR ROBOT S6 FS

Batterie
N 2 12V, 110Ah
(C5) Pb/Acido

N 2 12V, 110Ah
(C5) Pb/Acido

N 2 12V, 110Ah
(C5) Pb/Acido

Velocità rotazione macchina 38mt/min ÷ 80 mt/min 38mt/min ÷ 80 mt/min 38mt/min ÷ 80 mt/min

Velocità
salita/discesa carrello

1,6÷6,0 mt/min (con 
bobina carrello piena)

1,6÷6,0 mt/min (con 
bobina carrello piena)

1,6÷6,0 mt/min (con 
bobina carrello piena)

Numero di bancali 
per carica di batterie 

Oltre 250 Oltre 250 Oltre 250

Tensione alimentazione da 100V a 240V da 100V a 240V da 100V a 240V

Potenza installata W 320 W 320 W 320

Inforcabilità posteriore 
e sui due lati

STD STD STD

Dimensioni minime 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm

Peso min. del carico 250 Kg 250 Kg 250 Kg

Dati tecnici ROBOT S6 PDS ROBOT S6 PVS

Batterie
N 2 12V, 110Ah
(C5) Pb/Acido

N 2 12V, 110Ah
(C5) Pb/Acido

Velocità rotazione macchina 38mt/min ÷ 80 mt/min 38mt/min ÷ 80 mt/min

Velocità salita/discesa carrello
1,6÷6,0 mt/min (con
bobina carrello piena)

1,6÷6,0 mt/min (con
bobina carrello piena)

Numero di bancali per carica di batterie Oltre 250 Oltre 250

Tensione alimentazione da 100V a 240V da 100V a 240V

Potenza installata W 320 W 320

Inforcabilità posteriore e sui due lati STD STD

Dimensioni minime 600 x 600 mm 600 x 600 mm

Peso min. del carico 250 Kg 250 Kg

FR FS PDS PVS

Dati tecnici ROBOT WORKER
N°2 batterie 12V 55 Ah (C5) al piombo-acido
Velocità rotazione macchina 38 - 65 mt/min
Velocità salita/discesa carrello 1 - 4,6 mt/min. 
Peso totale 220 Kg 
CARICABATTERIA INTERNO  
Tensione alimentazione V 230 ± 10% (1 Ph)
Frequenza corrente elettrica 50/60 Hz 
Potenza installata 320 W
Assorbimento 1,5 A
DIMENSIONI PRODOTTO AVVOLGIBILE
Dimensione minime/Min. 600x600 mm
Altezza utile massima 2200 mm
CARATTERISTICHE BOBINA
Diametro esterno max (D) 235 mm
Diametro interno (d) 76 mm
Altezza bobina (h) 500 mm
Spessore film 17÷35 μm 
Peso max 20 Kg

Dati tecnici Controllo
PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO
Avvolgimenti alla base del pallet
Avvolgimenti alla sommitˆ del pallet
Velocitˆ di salita e discesa carrello
Velocitˆ di rotazione attorno al pallet
CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO
Avvolgimento in salita ed in discesa
Avvolgimento solo in salita e solo discesa
Programma speciale mettifoglio
FUNZIONI DISPONIBILI DA QUADRO
Display stato di carica batteria
Output dati: totalizzatore cicli
Display visualizzazione: 
funzioni,cicli,parametri

A. Braccio di guida per spostamento manuale 
B. Ruote in gomma antiabrasiva 
C. Carrello con frizione meccanica 
D. Pannello di controllo multifunzioni 
E. Segnalatore luminoso di macchina in movimento
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ECOPLAT BASE FRD

ECOPLAT TP FRD

Fasciatrice verticale
ECOPLAT
ECOPLAT BASE

Fasciatrice verticale
ECOPLAT TP (versione transpallet)

Dati tecnici ECOPLAT BASE ECOPLAT ECOPLAT TP
Diametro piatto mm 1500/1650 1500/1650 1500/1650

Portata piatto Kg 1200 2000 1200

Altezza utile albero mm 2200/2400 2200/2400 2200/2400

Tipo carrello FRD FRD, PPS FRD, PPS

Velocità piatto regolabile
da pannello RPM

da 4 a 12 da 4 a 12 da 4 a 12

Regolazione velocità
carrello da pannello mt/min

da 1,4 a 4 da 1,4 a 4 da 1,4 a 4

Alimentazione VAC 230 1 PH (±20%) 230 1 PH (±20%) 230 1 PH (±20%)

Frequenza di 
alimentazione Hz

50/60 50/60 50/60

ECOPLAT BASE pannello di controllo
Descrizioni funzioni: 
Selettore giri alti/bassi e giri di rinforzo 
Velocità salita/discesa carrello 
Velocità rotazione piatto

CARRELLO FRD 
Carrello con freno meccanico su rullo di rinvio. 
Dispositivo di innesto/disinnesto rapido del freno
per agevolare l’aggancio del film alla base del pallet.

ECOPLAT pannello di controllo
Descrizioni funzioni: 
Ciclo salita/discesa - Ciclo solo salita e/o solo discesa 
Ciclo manuale - Ciclo eco (registrazione ciclo) 
Velocità salita/discesa carrello - Giri alti - Giri bassi 
Manuale carrello e giri di rinforzo
Velocità rotazione piatto

CARRELLO PPS 
Carrello di prestiro motorizzato a rapporti fissi,
150- 200-250%, con possibilità di regolazione manuale 
della tensione di avvolgimento.

La nuova gamma Ecoplat, composta da 4 modelli diversi e disponibili anche in versione 
transpallet, si caratterizzano per il nuovo sistema di controllo che consente un semplice ed 
intuitivo utilizzo delle diverse funzioni disponibili.
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FASCIATRICI Verticali
La gamma Rotoplat, composta dai modelli 107-307-407-507-707 rappresenta un punto 
di riferimento per l’imballaggio di fine linea con avvolgitori a tavola. La vasta possibilità di 
scelta di carrelli porta bobina con o senza prestiro e di modalità per il controllo del proces-
so di fasciatura offre il massimo per soddisfare le esigenze del cliente finale. La tecnologia 
e la qualità di queste macchine nascono da un’esperienza e un lavoro ventennali di RO-
BOPAC nel campo degli avvolgitori con film estensibile e sono forti di migliaia di macchine 
vendute in tutto il mondo.

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT
107-307-407-507-707

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT TP
(versione transpallet)

Dati tecnici
ROTOPLAT 107
FRD/FRD TP

ROTOPLAT 307
FR/FR TP

ROTOPLAT 407
FS/FS TP

Numero ruote piatto
(107 FRD, 307 FR, 407 FS, 507 PDS, 707 PVS)

8 (coppie) 8 (coppie) 8 (coppie)

Numero ruote piatto (107 FRD TP,307 FR TP, 
407 FS TP, 507 PDS TP, 707 PDS TP)

8 8 8

Portata piatto Kg
(107 FRD,307 FR, 407 FS, 507 PDS, 707 PVS)

2000 2000 2000

Portata piatto Kg (107 FRD TP,307 FR TP, 
407 FS TP, 507 PDS TP, 707 PVS TP)

1200 1200 1200

Diametro piatto mm 1650/1800 1650/1800 1650/1800

Altezza utile albero mm 2200/2400 2200/2400/2800/3100 2200/2400/2800/3100

Tipo carrello FRD FR FS

Inforcabilità anteriore e posteriore
(107 FRD,307 FR, 407 FS, 707 PDS)

STD STD STD

Inforcabilità posteriore (107 FRD TP,307 FR TP, 
407 FS TP, 507 PDS TP, 707 PVS TP)

STD STD STD

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione VAC
230 monofase 
(±20%)

230 monofase 
(±20%)

230 monofase 
(±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60 50/60 50/60

Potenza installata kW 1 1 1 

Potenza motore piatto kW 0,75 0,75 0,75

Potenza motore prestiro kW NA NA NA

Potenza motore carrello kW 0,25 0,25 0,25

CONTROLLO

Arresto in fase STD STD STD

Avvio progressivo STD STD STD

Velocità salita/discesa carrello
regolabile da quadro m/min

1÷4 1÷4 1÷4

Fotocellula lettura altezza carico STD STD STD

Velocità rotazione variabile rpm 4÷12 4÷12 4÷12

Dati tecnici
ROTOPLAT 507
PGS/PGS TP

ROTOPLAT 707
PVS/PVS TP

Numero ruote piatto
(107 FRD, 307 FR, 407 FS, 507 PDS, 707 PVS)

8 (coppie) 8 (coppie)

Numero ruote piatto (107 FRD TP,307 FR TP, 
407 FS TP, 507 PDS TP, 707 PDS TP)

8 8

Portata piatto Kg
(107 FRD,307 FR, 407 FS, 507 PDS, 707 PVS)

2000 2000

Portata piatto Kg (107 FRD TP,307 FR TP, 
407 FS TP, 507 PDS TP, 707 PVS TP)

1200 1200

Diametro piatto mm 1650/1800 1650/1800

Altezza utile albero mm 2200/2400/2800/3100 2200/2400/2800/3100

Tipo carrello PDS PVS

Inforcabilità anteriore e posteriore
(107 FRD,307 FR, 407 FS, 707 PDS)

STD STD

Inforcabilità posteriore (107 FRD TP,307 FR TP, 
407 FS TP, 507 PDS TP, 707 PVS TP)

STD STD

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione VAC 230 monofase (±20%) 230 monofase (±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60 50/60

Potenza installata kW 1,25 1,5

Potenza motore piatto kW 0,75 0,75

Potenza motore prestiro kW 0,25 0,50

Potenza motore carrello kW 0,25 0,25

CONTROLLO

Arresto in fase STD STD

Avvio progressivo STD STD

Velocità salita/discesa carrello
regolabile da quadro m/min

1÷4 1÷4

Fotocellula lettura altezza carico STD STD

Velocità rotazione variabile rpm 4÷12 4÷12
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Carrello a rulli di prestiro meccanico con rapporto di prestiro regolabile da 0% a 200% 
mediante freno elettromagnetico. Innesto freno temporizzato per agevolare l’aggancio del 
film alla base del pallet.

Il carrello FR è dotato di dispositivo di stiro del film realizzato tramite un freno elettromec-
canico controllabile da pannello di comando. L’innesto del freno è temporizzato per age-
volare l’aggancio del film alla base del pallet. L’azione del freno elettromagnetico potrebbe 
essere programmabile da pannello.

Carrello con doppio sistema di prestiro attivabile da quadro comando. Il carrello dotato 
di prestiro fisso al 250%, premendo il comando “Double Stretch” il carrello può passare 
automaticamente a prestiro variabile attivando la frizione elettromagnetica posizionata sul 
primo rullo di prestiro.

Carrello a rulli di prestiro a doppia motorizzazione indipendente con regolazione da quadro 
del rapporto di prestiro da 0% a 400%. Forza di deposito del film sul carico regolabile da 
quadro e controllata da dispositivo elettronico brevettato.

Carrello
FRD

Carrello
FR

Carrello
FS

Carrello
PDS

Carrello
PVS

Carrello con freno meccanico su rullo di rinvio: allungamenti costanti del film indipenden-
temente dal diametro della bobina. Dispositivo di innesto/disinnesto rapido del freno per 
agevolare l’aggancio del film alla base del pallet. Il freno agisce sul rullo di gomma per per-
mettere di regolare la tensione di avvolgimento. I rulli di metallo supplementari sono posi-
zionati in maniera da assicurare un maggiore “abbraccio” del film attorno al rullo frenante.
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FASCIATRICI Verticali in esecuzioni speciali
Macchina per avvolgimento con film estensibile dotata di sistema di pesatura integrato 
(omologazione del sistema disponibile) e diplay dei dati.

Avvolgitrici a tavola rotante in versione Inox e Freezer, idonee per l’utilizzo nel settore 
alimentare ed in ambienti a bassa temperatura (-30°).

Avvolgitrici a tavola rotante in versione Inox e Freezer, idonee per l’utilizzo nel settore 
alimentare ed in ambienti a bassa temperatura (-30°).

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT WT

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT FREEZER

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT INOX

Dati tecnici ROTOPLAT WT
Diametro piatto mm 1650/1800

Portatata piatto Kg 2000

Altezza utile albero mm 2200/2800/3100

Carrello FRD, PFS

Velocità piatto regolabile da pannello rpm 4÷12

Regolazione velocità da pannello 1÷4

Alimentazione VAC 230 1 Ph (±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60

Dati tecnici ROTOPLAT FREEZER
Diametro piatto mm 1650

Peso max carico Kg 2000

Altezza utile albero mm 2200/2400/2800

Carrello FR

Velocità piatto regolabile da pannello rpm 4÷12

Regolazione velocità da pannello 1÷4

Alimentazione VAC 230/240 1 Ph 

Frequenza di alimentazione Hz 50/60

Dati tecnici ROTOPLAT INOX
Diametro piatto mm 1650

Peso max carico Kg 2000

Altezza utile albero mm 2200/2400

Carrello PFS

Velocità piatto regolabile da pannello rpm 4÷12

Regolazione velocità da pannello 1÷4

Alimentazione VAC 230 1 Ph (±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60
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Fasciatrice verticale
ROTOPLAT XL

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT CONV

Fasciatrice verticale
ROTOPLAT DW
ROTOPLAT DW/C

Macchina per avvolgimento con film estensibile dotata di convogliatore a rulli folli per 
l’avvolgimento di carichi movimentati su rulliere.

Macchina per avvolgimento con film estensibile per l’avvolgimento di porte, finestre ed 
altri prodotti e semi-lavorati dell’industria degli infissi e del legno. Disponibile anche nella 
versione con rulliera folle e dotata di dispositivo manuale di fissaggio del prodotto.

Dati tecnici ROTOPLAT XL
Diametro piatto mm 1800/2200/2400

Portatata piatto Kg 2000

Altezza utile albero mm 2200/2400/2800/3500

Carrello FRD, PFS

Velocità piatto regolabile da pannello rpm 4÷12

Regolazione velocità da pannello 1÷4

Alimentazione VAC 230 1 Ph (±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60

Dati tecnici ROTOPLAT CONV
Diametro piatto mm 1800/2200

Portatata piatto Kg 2000

Altezza utile albero mm 2000/2200/2600/2900

Altezza rulliera regolabile mm 250÷350

Carrello FRD, PFS

Velocità piatto regolabile da pannello rpm 4÷12

Regolazione velocità da pannello 1÷4

Alimentazione VAC 230 1 Ph (±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60

Dati tecnici ROTOPLAT DW/C
Diametro piatto mm 1650/1800

Peso max carico Kg 100

Altezza utile albero mm 2000/2500/2800

Carrello FRD, PFS

Velocità piatto regolabile da pannello rpm 4÷12

Regolazione velocità da pannello 1,4÷5,6

Alimentazione VAC 230 1 Ph (±20%)

Frequenza di alimentazione Hz 50/60

* ROTOPLAT DW/C

Macchina per avvolgimento con film estensibile con basamento allungato e piatto di dia-
metro 1800 mm - 2200 mm - 2400 mm per bancali di grandi dimensioni.
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FASCIATRICI Verticali
Le Technoplat CS/CW automatiche rappresentano la soluzione innovativa e flessibile per 
eseguire l’avvolgimento del pallet in modo completamente automatico. L’operatore posi-
ziona il pallet sulla tavola rotante, avvia il ciclo mediante comando a distanza e, dopo l’ese-
cuzione del ciclo di avvolgimento, che avviene in modo automatico, provvede a rimuovere il 
pallet. L’innovativo Gruppo Pinza &Taglio Film con Saldatore integrato assicura l’aggancio, 
il taglio e la saldatura della coda del film che rimane perfettamente aderente al pallet.

Le macchine di fine linea ROTOWRAP sono la soluzione ideale per l’avvolgimento con film 
estensibile di prodotti particolarmente instabili, la possibilità di mantenere il pallet fermo e 
stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante è spesso una necessità per molte 
realtà industriali.

Fasciatrice verticale
TECHNOPLAT CS
TECHNOPLAT CW
307-507-707

Fasciatrice verticale
ROTOWRAP C-LPAS

Dati tecnici TECHNOPLAT CS/CW
Carrello FR, PDS, PVS

Diametro piatto mm 1650/1800

Velocità rotazione tavola rpm 4÷12

Inforcabilità Anteriore e Posteriore

Tensione di alimentazione 230 Volt 1 Ph - 50/60 Hz

Potenza installata kW 2,5

Controllo stiro film STD

Arresto in fase STD

Avvio progressivo STD

Comando a distanza avvio ciclo STD

Dispositivo taglio e saldatura film STD

Dimensioni del prodotto mm 1000x1200

Altezza utile massima del prodottto mm 2000/2400/2800/3100

Peso max del carico Kg 2000

Dati tecnici ROTOWRAP C-LPAS

Carrello
FR tiro del film a freno elettromeccanico
PDS prestito motorizzato variabile con controllo del tiro

Velocità rotazione braccio fasciante rpm 4÷12

Velocità salita/discesa carrello m/min 1,6÷4,4

Tensione di alimentazione 230 Volt 1 Ph - 50/60 Hz

Potenza installata (C-FR) kW 1,1

Potenza installata (C-PFS) kW 1,3

Altezza macchina mm 3200

Dimensioni max prodotto mm 1200x1200

Altezza utile massima del prodottto mm 2000/2400/2800

Gruppo pinza/taglio e saldatura del film

ROTOWRAP C Versione da parete

Telecomando avvio ciclo
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Fasciatrice verticale
TECHNOPLAT 
3000 PGS - PVS

Dati tecnici TECHNOPLAT 3000 PGS - PVS
Carrello PVS: prestiro a doppio motore con controllo del tiro

CARATTERISTICHE MACCHINA

Larghezza utile rulliera 1100 mm

Velocità rotazione tavola 4÷15 rpm

Inforcabilità Anteriore e posteriore

Tensione di alimentazione 400 Volt 3 Ph + N - 50/60 Hz

Potenza installata kW 3,8

Rapporto di prestiro 250% a rapporti fissi intercambiabili maualmente

Arresto in fase,e avvio progressivo STD

Taglio e fissaggio coda automatico STD

Comando a distanza avvio ciclo OPZ

Dispositivo taglio e saldatura film OPZ

Altezza rulliera da terra mm 400

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE

Dimensioni massime (LxW) mm 1200 x 1000

Altezza utile massima mm 2200

Peso massimo del carico Kg 1500

CARATTERISTICHE BOBINA FILM

Diametro esterno max (D) mm 250

Altezza bobina film (h) 500

Spessore film µm 17÷35

Diametro interno (d) mm 76

Peso max Kg 17

Le Technoplat 3000 è una stazione di fasciatura ad elevate prestazioni e dall’altissimo 
valore aggiunto. La progettazione, la scelta dei materiali e l’implementazione di software 
dedicato alla messa in linea di questa fasciatrice hanno seguito rigorosi standard di qua-
lità e sicurezza. L’elevata rigidità del supporto a cuscinetti ed il trascinamento per mezzo 
di motoriduttore, uniti ai rulli ad elevata portata ed all’utilizzo di strutture tubolari chiuse 
garantiscono estrema robustezza ed affidabilità.
Il Gruppo Pinza &Taglio Film ed il sistema elimina coda integrato assicurano l’automatismo 
del processo di avvolgimento e l’aderenza del lembo terminale del film al bancale.
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FASCIATRICI Orizzontali
Le macchine della serie Compacta sono costruite seguendo criteri di alta qualità e speci-
fiche costruttive sempre più raffinate e maturate nel corso del tempo. L’alto grado di sod-
disfazione riscosso in tutto il mondo dalle Compacta serie M posiziona queste macchine 
manuali al top delle preferenze degli utenti finali che affidano il proprio prodotto alla tecno-
logia orizzontale di avvolgimento con film estensibile. Grazie ai diversi diametri dell’anello 
rotante, la gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa innumerevoli 
categorie di prodotti delle più svariate forme e dimensioni. La versatilità di impiego e la 
facilità di utilizzo delle Compacta M unite alla robustezza che le contraddistingue pone 
anche questo prodotto Robopac al vertice della propria categoria.

Le macchine della serie Compacta sono costruite seguendo criteri di alta qualità e spe-
cifiche costruttive sempre più raffinate e maturate nel corso del tempo. L’alto grado di 
soddisfazione riscosso in tutto il mondo dalle Compacta serie S posiziona queste macchine 
al top delle preferenze degli utenti finali che affidano il proprio prodotto alla tecnologia oriz-
zontale di avvolgimento con film estensibile. Grazie ai diversi diametri dell’anello rotante, la 
gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa innumerevoli categorie di 
prodotti delle più svariate forme e dimensioni. Compacta S è una macchina che unisce la 
solidità costruttiva agli automatismi di lavoro di primo livello e rappresenta lo stato dell’arte 
di questa categoria di macchine ad anello, unendo un’ampia espandibilità del sistema a 
funzioni di tipo avanzato. La versatilità di impiego e la facilità di utilizzo delle Compacta 
S unite alla robustezza che le contraddistingue pone anche questo prodotto Robopac al 
vertice della propria categoria.

Fasciatrice orizzontale
COMPACTA 
400/620/960/1200

Fasciatrice orizzontale
COMPACTA 
S4/S6/S9/S12

Dati tecnici COMPACTA 400/620/960/1200
Velocità rotazione ralla 150 rpm

Rotazione ad anello con trasmissione a cinghia STD

Portabobina con rullo frizionato STD

Gruppo pinza/taglio a freddo pneumatico STD

Piano di lavoro fisso a rullini STD

Guida laterale singola STD

Consumo aria compressa 14 NL/1’

Tensione di alimentazione 230/400 V. 1 Ph/3Ph +N +PE 50/60 Hz

Potenza installata 1,1 KW

Peso macchina 170 Kg

Diametro esterno max bobina Ø est. 200 mm

Diametro interno bobina Ø int. 76 mm (50 mm a richiesta)

Altezza bobina film h 50÷125 mm

Spessore film 17÷50 µm

Dati tecnici COMPACTA S4/S6/S9/S12
Velocità rotazione ralla 160 rpm

Rotazione ad anello con trasmissione a cinghia STD

Portabobina con rullo frizionato STD

Gruppo pinza/taglio a freddo pneumatico STD

Gruppo traino a nastro motorizzato in entrata e in uscita L=600 STD

Gruppi traino regolabili manualmente in altezza STD

Guida laterale a rullini in entrata e in uscita 14 NL/1’

Velocità avanzamento variabile con inverter 8÷17 m/1’

Consumo aria compressa 16 NL/1’

Tensione di alimentazione 400 V. 3Ph +N - 50/60 Hz

Potenza installata 0,9 KW

Peso macchina 389 Kg.

Diametro esterno max bobina Ø 200 mm.

Altezza bobina film h 50÷125 mm.

Spessore film 17÷50 µm

Diametro interno bobina 76 mm.(50 mm. a richiesta)

GRUPPO PORTABOBINA Il gruppo portabobina, 
con rullo di rinvio a frenatura diretta, registrabile in 
continuo, facilita al massimo il caricamento della 
bobina e l’inserimento del film.
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Fasciatrice orizzontale
SPIROR HP - HP DR
300 - 400 - 600 - 900

Le macchine della famiglia Spiror si collocano ai massimi livelli per quanto 
riguarda l’avvolgimento a spirale di prodotti con film estensibile. Questa linea 
di macchine ad anello rotante offre infatti prestazioni di assoluto rilievo sia 
in termini di lavorazione del prodotto sia in termini di durabilità. Costruita 
secondo livelli qualitativi e produttivi elevatissimi la gamma delle Spiror si 
compone ora anche delle macchine 400, 600 e 900 nella versione a doppia 
bobina, DR, che consente fasciature ancora più veloci. Le applicazioni di 
queste macchine ROBOPAC sono pressoché infinite e l’ampiezza di opzioni 
selezionabili segue questa caratteristica.

Le Spiror DR sono macchine ad anello a 
doppia bobina. Tale caratteristica permette 
di raggiungere prestazioni estremamente 
elevate di avvolgimento con film estensibile e 
porta la gamma SPIROR a livelli di eccellenza 
assoluta. La presenza di due gruppi portabo-
bina consente, infatti, velocità d’imballaggio 
altissime ed una capacità produttiva (pezzi/
min) quasi doppia.

PANNELLO DI CONTROLLO con touch screen Nelle 
macchine della famiglia Spiror e Spiror DR i comandi 
e le funzioni della macchina vengono gestiti attra-
verso la semplice pressione delle icone presenti sul 
pannello. Il sistema di menù e sottomenù, agevola il 
lavoro dell’operatore seguendo passo passo la se-
quenza del processo di avvolgimento. L’elettronica 
della macchina assicura la massima espandibilità e 
versatilità.

DIMENSIONI LAVORABILI SPIROR /HP DR

N.B. I prodotti che intersecano l’area rossa NON sono lavorabili

Dati tecnici SPIROR 300
SPIROR 400HP
SPIROR 400HP DR

SPIROR 600HP
SPIROR 600HP DR

SPIROR 900HP
SPIROR 900HP DR

Diametro ralla 300 mm 400 mm 600 mm 900 mm

Velocità rotazione ralla RPM 260 200 (HP) / 220 (HP DR) 180 130

Velocità trascinamento
prodotto (m/min)

18÷58 m/1’
14÷40 m/1’ (HP)
20÷80 m/1’ (HP DR)

12÷34 m/1’ (HP)
16÷60 m/1’ (HP DR)

10÷29 m/1’ (HP)
10÷50 m/1’ (HP DR)

Tipo portabobina Rullo frizionato
Rullo frizionato (HP)
Doppio rullo frizionato (HP DR)

Rullo frizionato (HP)
Doppio rullo frizionato (HP DR)

Rullo frizionato (HP)
Doppio rullo frizionato (HP DR)

CARATTERISTICHE BOBINA

Larghezza film 50/125 50/125 50/125 125/250

Diametro esterno max. (D) mm 300 300 300 300

Altezza bobina film (H) mm 125÷250 125÷250 125÷250 125÷250

Spessore film 17÷50 μm 17÷50 μm 17÷50 μm 17÷50 μm

Diametro interno (D) mm 76 76 76 76
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FASCIATRICI Verticali
Fasciatrice verticale
ROBOT WR100 M-FM-PS

Fasciatrice verticale
ROBOT WR50

Robot avvolgibancali semi-automatico

• 2 batterie da 50 Amp. - 24 Volt 
• Carica batterie incorporato, con presa esterna ed indicatore di carica 
• Ruote posteriori motorizzate 
• Aperture posteriori per il trasporto con elevatore 
• Ruota tastatore 390 mm di diametro 
• Fascione di sicurezza anteriore attivato al contatto 
• Timone per facile movimentazione motorizzata del robot 
• Avvio Graduale + Arresto in posizione + Velocità regolabile
• Carrello porta-bobina movimentato tramite cinghia 
• Sistema di sicurezza per prevenire cadute del carrello 
• FOTOCELLULA per lettura altezza pallet
• Ritardo lettura fotocellula per maggiore ripiego film 
• Freno meccanico M per tensionemento film
• Velocità regolabile carrello porta bobina
• Spatola di sicurezza sotto il fine corsa del carrello 
• 2.100 mm. max. massima altezza pallet
• Programma fasciatura Salita + Discesa Carrello
• Regolazione spire sup + inf indipendenti

Avvolgitore semiautomatico WR100.
Avvolgitore semiautomatico mobile per carichi pallettizzati di qualsiasi forma, dimensioni 
e peso con film estensibile. Dotato di un pannello di controllo di facile accesso, permette 
la gestione dei programmi e l’impostazione dei parametri di fasciatura in modo semplice 
e funzionale.

• Cicli di avvolgimento preimpostati richiamabili da pannello:
- ciclo completo con velocità salita/discesa regolabili indipendentemente
- ciclo solo salita e solo discesa
- ciclo con inserimento del cappuccio
- ciclo con avvolgimento di rinforzo
- ciclo con partenza dal basso ad altezza pre-impostata
- ciclo completo ad altezza pre-impostata con esclusione
 della fotocellula per prodotti riflettenti
- ciclo manuale
• Funzioni regolabili dal pannello di controllo:
- regolazione tensione
- ritardo lettura fotocellula
- velocità rotazione robot
- velocità salita/discesa carrello
- regolazione numero giri in basso ed in alto del pallet
• Ruota tastatore reclinabile per agevolare lo spostamento in manuale
• Sensore antischiacciamento posteriore
• Motori in corrente continua ad alto rendimento
• Ruota tastatore a livello variabile in altezza
 (opzionale ruota doppia, o con diametro ridotto)

QUADRO ELETTRICO
semplificato per WR50

Carrello portabobina
con freno meccanico
Modello M

Carrello portabobina
con freno elettromagnetico
Modello FM

Carrello portabobina 
con prestiro motorizzato
Modello PS
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Fasciatrice verticale
F1

Fasciatrice verticale
F1 (versione INOX)

GAMMA F1 AVVOLGIBANCALI “ENTRY LEVEL”

PIATTAFORME
• Diametri piattaforma opzionali:
 1.500 mm (15) - Standard & HS 1.650 mm (16) - 1.800 mm (18)
• Portata massima di carico 2.000 Kg - HS 1.500 Kg
• Spessore di 8 mm. del disco, piattaforma guidata da catena
• Struttura con aperture frontale e posteriore
 per il trasporto e spostamento con carrello elevatore
• Colonna con cerniera per facilitare l’installazione
• Verniciatura a caldo con sistema antiossidante

COLONNE
• Massima altezza del pallet e opzioni
 2.100 mm.(L) o 2.400 mm.(M)
• Cinghia di movimentazione
• Carrello con Sistema di Sicurezza per prevenire cadute
 nei casi di rotture cinghia o ostacoli in fase di discesa
• Tensionamento Film con: Freno meccanico (EM)
 Freno meccanico (M) - Freno elettromagnetico (FM)
• Prestiro film con: Ingranaggi meccanici - (SM) 30-60-90% - Motore - (LP) 200%

GAMMA F1 VERSIONE INOX

PIATTAFORME
• Diametri piattaforma opzionali:
 1.500 mm (15) - Standard & HS 1.650 mm (16) - 1.800 mm (18)
• Portata massima di carico 2.000 Kg - HS 1.500 Kg
• Spessore di 8 mm. del disco, piattaforma guidata da catena
• Struttura con aperture frontale e posteriore
 per il trasporto e spostamento con carrello elevatore
• Colonna con cerniera per facilitare l’installazione
• Verniciatura a caldo con sistema antiossidante

COLONNE
• Massima altezza del pallet e opzioni
 2.100 mm.(L) o 2.400 mm.(M)
• Cinghia di movimentazione
• Carrello con Sistema di Sicurezza per prevenire cadute
 nei casi di rotture cinghia o ostacoli in fase di discesa
• Tensionamento Film con: Freno meccanico (EM)
 Freno meccanico (M) - Freno elettromagnetico (FM)
• Prestiro film con: Ingranaggi meccanici - (SM) 30-60-90% - Motore - (LP) 200%

F1 HS Versione per il caricamento 
a mezzo transpallet
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FASCIATRICI Verticali
Fasciatrice verticale
SW2

Fasciatrice verticale
SW2-HS (Versione transpallet)

PIATTAFORME AD ELEVATE PRESTAZIONI CARICABILI CON TRANSPALLET 

PIATTAFORME AD ELEVATE PRESTAZIONI

Dati tecnici SW2L
16M2

SW2L
16M2BF

SW2L
16SM2

SW2L
16M4BF

SW2L
18M4BF

SW2L
16PW4CF

SW2L
18PW4CF

Altezza Piattaforma mm. 70 70 70 70 70
Altezza bobina film mm. 500 500 500 500 500
Diametro max. bobina film mm. 300 300 300 300 300
Regolazione numero giri parte bassa/alta del pallet • • • • •
Selettore programma Manuale/Automatico • • • • •
N° 4 programmi di fasciatura • •
Carrello con freno Meccanica • •
Carrello con freno elettromagnetico •
Carrello non prestiro meccanico 30-60-90% •
Carrello con Prestiro Elettronico 125-175-250% •
Colonna prolungata per pallet 
altezza 2650 mm (opzionale) 

• • • • •

Colonna prolungata per pallet 
altezza 3000 mm (opzionale) 

• • • • •

Predisposizione Pressino (opzionale) • • • • •
Velocità regolabile piattaforma tramite Inverter • • • •
Fotocellula lettura altezza pallet • • • •
Velocità regolabile del carrello •
Tensione di alimentazione 110/220 MF • • • • •
Tensione di alimentazione 220/400 Volt 3PH • • • • •
Potenza installa 110/220 MF 0,69 Kw 0,66 Kw 0,66 Kw 0,66 Kw 1.290 Kw
Potenza installa 220/400 Volt 3P 0,64 Kw 0,64 Kw 0,64 Kw 0,64 Kw 0,64 Kw
Dispositivo taglio film
(solo sui modelli SW2L-HSPST4CF) 

•

Dati tecnici SW2L-HSM2BF SW2L-HSFM4F SW2L-HSPS4FCF
Altezza Piattaforma mm 70 70 70
Altezza bobina film mm. 500 500 500
Diametro max. bobina film mm. 300 300 300
Regolazione numero giri parte bassa/alta del pallet • • •
Selettore programma Manuale/Automatico • • •
N° 4 programmi di fasciatura • •
Carrello con freno Meccanica 
Carrello con freno elettromagnetico •
Carrello non prestiro meccanico 30-60-90% •
Carrello con Prestiro Elettronico 110-160-220% 
Colonna prolungata per pallet 
altezza 2650 mm (opzionale) 

• • •

Colonna prolungata per pallet 
altezza 3000 mm (opzionale) 

• • •

Predisposizione Pressino (opzionale) • • •
Velocità regolabile piattaforma tramite Inverter • • •
Fotocellula lettura altezza pallet • • •
Velocità regolabile del carrello •
Tensione di alimentazione 110/220 MF • • •
Tensione di alimentazione 220/400 Volt 3PH • • •
Potenza installa 110/220 MF 0,66 Kw 0,66 Kw 1.290 Kw
Potenza installa 220/400 Volt 3P 0,64 Kw 0,64 Kw 1.290 Kw
Dispositivo taglio film
(solo sui modelli SW2L-HSPST4CF) 

•

OPTIONAL: PRESSATORE OPZIONALE
(disponibile per tutte le configurazioni dei modelli SW2) 

Schema ingombro
SWLHS transpallet
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Fasciatrice verticale
a braccio rotante
RA-S

Fasciatrice verticale
WS46/47

Macchina automatica per l’avvolgimento di carichi pallettizzati con film estensibile. Inse-
rita in una linea di trasporto o all’uscita di un pallettizzatore, provvede al distanziamento, 
fasciatura, taglio del film ed evacuazione del pallet su una rulliera di scarico. Tutte le ope-
razioni della macchina sono controllate da un sistema PLC. Il Prestiro Motorizzato 100%-
200% permette di sfruttare al massimo le caratteristiche del film estensibile controllando 
facilmente, e in modo accurato, le condizioni di avvolgimento. Allarme Film: la macchina 
si arresta automaticamente in caso di fine bobina o di mancata applicazione del film al 
pallet. Fotocellula: consente la ricerca automatica dell’altezza del pallet. Accessori: sono 
previste diverse rulliere motorizzate, folli e deviatori a 90° motorizzati per movimentare i 
pallet in ingresso e in uscita alla macchina. Per bancali con altezza superiore a 220 mm, 
è possibile montare una colonna opzionale che permette di fasciare bancali fino a 3000 
mm di altezza. Per carichi molto leggeri è disponibile una pressione opzionale (AW1346 
o AW1347) che provvede a stabilizzare il carico durante la rotazione della piattaforma.

facilmente, e in modo accurato, le condizioni di avvolgimento. Allarme Film: la macchina 
si arresta automaticamente in caso di fine bobina o di mancata applicazione del film al 
pallet. Fotocellula: consente la ricerca automatica dell’altezza del pallet. Accessori: sono 
previste diverse rulliere motorizzate, folli e deviatori a 90° motorizzati per movimentare i 
pallet in ingresso e in uscita alla macchina. Per bancali con altezza superiore a 220 mm, 
è possibile montare una colonna opzionale che permette di fasciare bancali fino a 3000 
mm di altezza. Per carichi molto leggeri è disponibile una pressione opzionale (AW1346 
o AW1347) che provvede a stabilizzare il carico durante la rotazione della piattaforma.

PANNELLO 
DI CONTROLLO

PRESTIRO motorizzato
del film 100% o 200%

• Carrello porta bobina movimentato da cinghia con le seguenti possibilità:
- Tensionamento film con freno meccanico M
- Tensionamento film con freno elettro meccanico FM
- Prestiro film con motorizzazioni con potenza prestiro 200% LP
• Fotocellula per lettura altezza pallet
• Pannello di controllo elettrico con le seguenti funzioni:
• Salita e discesa indipendente e regolazione fasciatura con timer
• Ciclo di lavoro a 2 programmi di fasciatura:
- Solo salita carrello
- Salita e discesa carrello
• Inverter di controllo:
- Regola la velocità (6-12 rpm)
- Avvio dolce
- Fissa la fermata della rotazione del braccio
- Motorizzato con motori auto frenanti guidato da catena 
• Griglia di sicurezza attorno a RA-S con sistema elettrico anti intrusione
 di fronte all’unità, fermano la macchina non appena il circuito viene interrotto
• Specchio di controllo dell’”area non visibile” 
 con il pallet in posizione dall’area operativa 
• Allarme Video & Acustico prima di iniziare il ciclo di lavoro
• Verniciato a caldo con il sistema epossidico
• Alimentazione standard 400 Volt - 50 Hz - 3Fasi
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NASTRATURA Nastratrici
La SK1 è una nastratrice semi-automatica a regolazione manuale sui diversi formati car-
tone che applica due strisce a “U” di nastro autoadesivo sulla mezzeria superiore ed in-
feriore delle scatole. La regolazione e l’utilizzo della SK1 è intuitiva, semplice e veloce. La 
nastratrice SK1 é stata progettata e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 
392 e successivi aggiornamenti.

• Regolazione altezza piano di lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni a cinghie di trascinamento inferiori (2 x 50 mm di larghezza)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min - Motore 0,13 HP.
• 2 Unità nastranti K11-50 mm. di larghezza.
• Produzione media: 700÷900 scatole/ora.
• Assorbimeto elettrico: 130 watt.

Facile da usare e semplice nelle regolazioni, la nastratrice SK2 consente ad ogni operatore 
di avviarla alla produzione in pochi minuti. Con il doppio sistema di trascinamento supe-
riore/inferiore e la collaudatissima unità nastrante K11, la nastratrice SK2 assicura una 
perfetta chiusura della scatola con il nastro adesivo. La nastratrice SK2 è stata progettata 
e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti.

• Regolazione tramite manopole della larghezza e dell’altezza (in 30” secondi)
• Regolazione altezza piano lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni a cinghia superiori e inferiori (2 x 75 mm. di larghezza)
• 2 unità nastranti K11-50 mm. di larghezza (K12-75 mm. di larghezza a richiesta)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min - Motore 0,13 HP.
• Produzione media: 800 scatole/ora.
• Dimensioni macchina: 1240 x 740 x 1238÷1955 mm.
• Dimensioni imballo: 130 x 80 x 1100 mm.
• Peso macchina: 138 Kg.
• Peso imballo: 162 Kg.

La nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale S26 è facile da usare e sem-
plice nelle regolazioni, consente ad ogni operatore di avviarla alla produzione in pochi mi-
nuti. Con il doppio sistema di trascinamento superiore/inferiore e la collaudatissima unità 
nastrante K12, la nastratrice S26 assicura una perfetta chiusura della scatola con nastro 
adesivo. La nastratrice S26 è stata progettata e costruita con riferimento alla Direttiva 
Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti

• Regolazione tramite manopole della larghezza e dell’altezza (in 30” secondi)
• Regolazione altezza piano di lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni a cinghia superiori e inferiori (2 x 75 mm. larghezza)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min - Motore 0,13 HP. 
• 2 unità nastranti K12-75 mm. di larghezza.
• Produzione media: 800 scatole/ora.
• Dimensioni macchina: 1240 x 940 x 1238÷1955 mm.
• Dimensioni Imballo: 1300 x 950 x 1100 mm.
• Peso macchina: 158 Kg.
• Peso imballo: 192 Kg.

Nastratura nastratrici
SK1

Nastratura nastratrici
SK2

Nastratura nastratrici
S26

Dimensione scatole SK1
Minima (LxPxH) 1 50 x 130 x 110 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 500 x 500 mm

Dimensione scatole SK2
Minima (LxPxH) 150 x 140 x 110 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 500 x 500 mm

Dimensione scatole S26 S26/950 S26/1200
Minima (LxPxH) 200 x 160 x 130 mm 200 x 160 x 130 mm 200 x 160 x 130 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 650 x 700 mm    ∞ x 950 x 650 mm    ∞ x 1200 x 650 mm



19

Nastratura nastratrici
SC8

Nastratura nastratrici
S8 - S8/4

Nastratura nastratrici
XL35P - XL36P

Dimensione scatole con K11-50 con K11-38 con K11-30
Minima (LxPxH) 150 x 95   x 60 mm 150 x 85   x 60 mm 150 x 75   x 60 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 350 x 350 mm    ∞ x 350 x 350 mm    ∞ x 350 x 350 mm

Dimensione scatole XL35P XL35/4 XL36P
Minima (LxPxH) 150 x 130 x 120 mm 150 x 100 x 60 mm 160 x 140 x 120 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 500 x 500 mm    ∞ x 500 x 500 mm    ∞ x 650 x 660 mm

Dimensione scatole S8 S8/4
Minima (LxPxH) 150 x 140 x 110 mm 150 x 105 x 60 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 500 x 500 mm    ∞ x 500 x 500 mm

Nastratrice semiautomatica regolabile a trascinamento motorizzato laterale
(h motorizzazioni 55 mm)

• Singola colonna in alluminio
• 2 motori con potenza 0,09 Kw
• Manovelle per la semplice regolazione in larghezza e altezza
• Piano di scorrimento in acciaio inox
• Piedi regolabili in altezza
• Ruote (optional)

Unità nastrante K11

La Nastratrice S8 è facile da usare e semplice nelle regolazioni, consente ad ogni ope-
ratore di avviarla alla produzione in pochi minuti. La S8 con le due motorizzazioni laterali 
per il trascinamento della scatola e la collaudatissima unità nastrante K11, assicura una 
perfetta chiusura della stessa con nastro autoadesivo. La nastratrice S8 è stata progettata 
e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti.

• Regolazione tramite manopole della larghezza e dell’altezza (in 30” secondi)
• Regolazione altezza piano di lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni a cinghia laterale (2 x 50 mm. di larghezza)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min - Motore 0,18 HP. 
• 2 unità nastranti K11-50 mm. di larghezza (K12-75 mm. di larghezza a richiesta)
• Produzione media: 1200 scatole/ora.
• Dimensioni macchina: 980 x 900 x 1465÷1805 mm.
• Dimensioni Imballo: 130 x 80 x 1100 mm.
• Peso macchina: 120 Kg.
• Peso imballo: 155 Kg.

Nastratrice semiautomatica a formato fisso. Le nastratrici XL35-P e XL36-P sigillano sca-
tole dello stesso formato applicando due strisce a U di nastro adesivo sulla parte superiore 
e inferiore delle scatole. Il dimensionamento della macchina al formato del cartone è facile 
e veloce. Le cinghie laterali di trasporto sono autocentranti con regolazione a vite. La scelta 
tra la XL35-P e la XL36-P è determinata dalle dimensioni delle scatole da nastrare. La 
gamma XL35 é stata progettata e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 
e successivi aggiornamenti.

• Regolazione tramite manopole della larghezza e dell’altezza (in 30” secondi)
• Regolazione altezza piano di lavoro 500÷750 mm.
• Motorizzazioni a cinghia laterale (2 x 50 mm. di larghezza)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min - Motore 0,18 HP. 
• 2 unità nastranti K11-50 mm di larghezza (K12-75 mm. di larghezza a richiesta)
• Produzione media: 800 scatole/ora.
• Dimensioni macchina: 1140 x 930 x 1100÷1400 mm (XL35)
• Dimensioni macchina: 1140 x 1080 x 1330÷1630 mm (XL36)
• Alimentazione: 380V 3F + T
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NASTRATURA Nastratrici
La SR4 - SR46 è una nastratrice semiautomatica, autodimensionante, progettata e costru-
ita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti. Costruita 
in acciaio verniciato con polvere epossidica e colonne in alluminio, piano di scorrimento 
scatole a rulli zincati e pianali in acciaio inox.
Unità di centraggio che ferma e centra la scatola e che facilita il riempimento manuale 
della scatola.

• Regolazione altezza piano di lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni superiori e inferiori a cinghia (2 x 50 mm di larghezza)
• Velocità guide motorizzate 20 mt/min - Motori 0,13 HP.
• 2 unità nastranti K11-50 mm di larghezza (K12-75 mm di larghezza a richiesta)
• Dimensioni macchina: 1240 x 740 x 1275÷2025 mm (SR4)
• Dimensioni macchina: 1240 x 940 x 1275÷2025 mm (SR46)
• Peso macchina: 145 Kg (SR4)
• Peso macchina: 165 Kg (SR46)

Nastratrice semiautomatica autodimensionante. Le nastratrici XL46-P e XL461-P sigillano 
scatole dello stesso formato applicando due strisce a U di nastro adesivo sulla parte su-
periore e inferiore delle scatole. Nella versione XL46-P la posizione di riposo del gruppo 
nastrante superiore è in basso ed è necessario l’operatore per l’inserimento della scatola. 
Nella versione XL461-P la posizione di riposo del gruppo nastrante superiore è in alto 
permettendo, con particolari accorgimenti, l’inserimento automatico delle scatole. Il di-
mensionamento della macchina al formato del cartone è automatico. La gamma XL46 é 
stata progettata e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi 
aggiornamenti.

• Regolazione altezza piano di lavoro: 440÷700 mm.
• Motorizzazioni a cinghia laterale (2 x 50 mm. di larghezza)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min. - Motore 0,18 HP. 
• 2 unità nastranti K12-75 mm. di larghezza (K11-50 mm. di larghezza a richiesta) 
• Produzione media: 1200 scatole/ora.
• Dimensioni macchina: 1180 x 1120 x 1220÷1800 mm.
• Alimentazione: 380V 3F + N + T 
• Aria compressa a 6 bar.

• Regolazione altezza piano lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni laterali a cinghia inferiore (2 x 75 mm di larghezza l’uno)
• Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min. - Motore 0,18 HP.
• 2 unità nastranti superiore e inferiore K12-75 mm. di larghezza.
• Porte di sicurezza connesse a interruttori di disconnessone elettro-pneumatici
• Pressione aria: 6/7 Bar
• Consumo aria:7÷12 litri/scatola
• Dimensioni macchina: 1300 x 1220 x 1260 mm.(SM48-P)
• Dimensioni macchina: 1300 x 1220 x 1610 mm.(SM481-P)
• Peso macchina: 220 Kg.

Nastratura nastratrici
SR4 - SR46

Nastratura nastratrici
XL46/P - XL461/P

Nastratura nastratrice 
semiautomatica autodimensionante
SM48 - SM481

Dimensione scatole SR4 SR46
Minima (LxPxH) 150 x 140 x 110 mm 150 x 170 x 130 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 500 x 500 mm    ∞ x 650 x 650 mm

Dimensione scatole XL46/P XL461/P
Minima (LxPxH) 150 x 120 x 120 mm 150 x 120 x 120 mm

Massima (LxPxH)    ∞ x 650 x 620÷640 mm    ∞ x 650 x 620÷640 mm

Dimensione scatole L P H
Minima (LxPxH) 150 150 120/230/340

Massima (LxPxH) ∞ 800 800/910/1020

H

P
L
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Nastratrice completamente automatica autodimensionante
La nastratrice SM44 è una macchina capace di auto regolarsi su differenti formati di sca-
tole e di chiudere le falde superiori automaticamente (senza operatore). La SM44 è dotata 
di porte di sicurezza, che se aperte automaticamente disabilitano i circuiti pneumatici ed 
elettrici (in conformità con le norme CE ). La nastratrice SM44 é stata progettata e costru-
ita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti.

La nastratrice SM44-HS è una nastratrice automatica autodimensionante capace di proces-
sare fino a 14 scatole/min di formati diversi in sequenza. La macchina è dotata in ingresso 
di un distanziatore/centratore munito di un sistema di lettura a encoder capace di rilevare la 
dimensione del cartone in arrivo e di trasmettere questi dati in tempo reale alla nastratrice 
permettendo alla stessa di posizionarsi anticipatamente sulla misura della scatola.

Nastratura nastratrici
SM44HD - SM446HD

Nastratura nastratrici
SM44HS - SM446HS

Dati tecnici SM44HD SM44/4HD
Unità nastranti K11-2”(K12-3” a richiesta) K11-2”

Produzione scatole per min. 8/10 9/10

Velocità motorizzazioni 30 metri/minuto 30 metri/minuto

Consumo d’aria medio 180NL/minuto approx 180NL/minuto approx

Alimentazione 200 Volt 50/60 Hz 3Ph and 1Ph 380/440 Volt 50/60 Hz 3Ph

Potenza assorbita 0.26 kW 0.26 kW

Dati tecnici SM44HS SM44/4HS
Unità nastranti K11-2”(K12-3” a richiesta) K11-2”

Produzione scatole per min. 10/14 10/14

Velocità motorizzazioni 30 metri/minuto 30 metri/minuto

Consumo d’aria medio 180NL/minuto approx 180NL/minuto approx

Alimentazione 200 Volt 50/60 Hz 3Ph and 1Ph 380/440 Volt 50/60 Hz 3Ph

Potenza assorbita 0.26 kW 0.26 kW

Dimensione scatole SM44HD SM44/4HD SM446HD SM446/4HD
Minima (LxPxH) 200 x 160 x 140 mm 200 x 160 x 80 mm 300 x 200 x 220 mm 300 x 120 x 200 mm

Massima (LxPxH) 600 x 500 x 500 mm 600 x 500 x 460 mm 800 x 650 x 750 mm 800 x 650 x 680 mm

Dimensione scatole SM44HS SM44/4HS SM446HS SM446/4HS
Minima (LxPxH) 200 x 160 x 140 mm 200 x 160 x 80 mm 300 x 200 x 220 mm 300 x 120 x 200 mm

Massima (LxPxH) 600 x 500 x 500 mm 600 x 500 x 460 mm 800 x 650 x 750 mm 800 x 650 x 680 mm
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NASTRATURA Nastratrici
Nastratrice automatica a dimensionamento manuale per scatole dello stesso formato. La 
nastratrice SM11 è facile da usare e semplice nelle regolazioni, consente ad ogni opera-
tore di avviarla alla produzione in pochi minuti. Con il doppio sistema di trascinamento la-
terale con cinghie a profilo alto H 75mm o a profilo basso H 50mm per il modello SM11/4 
e con le unità nastranti K-12 e K-11 la nastratrice SM11 assicura una perfetta chiusura 
della scatola con il nastro adesivo. La nastratrice SM11-S è stata progettata e costruita 
con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti. Nastratrice 
automatica regolabile a mano, con unità piegatura cartoni. Regolazioni manuali secondo i 
differenti formati delle scatole (Larghezza-Altezza-Lunghezza). Le tre regolazioni manuali 
richiedono circa 1 minuto di tempo.

• Regolazione altezza piano di lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni laterali 2 x 75 mm di larghezza (100 mm SM116)
• Velocità delle motorizzazioni 21 mt/min. - Motore 0,18 HP.
• 2 unità nastranti K11-50 mm di larghezza (K12-75 mm di larghezza a richiesta)
• 2 unità nastranti K12-75 mm di larghezza per SM116
• Produzione media: 900 scatole/ora.
• Pressori laterali a rotelle per tenere le falde superiori chiuse.
• Porte di sicurezza laterali con interruttori per la disconnessone
 del sistema pneumatico ed elettrico.
• Dimensioni macchina: 1520 x 1000 x 1770÷2070 mm.
• Dimensioni imballo: 1600 x 1100 x 2000 mm.
• Peso macchina: 250 Kg.
• Peso imballo: 300 Kg.

Nastratrice automatica a formato fisso con sistema chiudifalde.
La SM-116 è una nastratrice automatica per scatole dello stesso formato a dimensiona-
mento manuale. Facile da usare e semplice nelle regolazioni, consente ad ogni operatore 
di avviarla alla produzione in pochi minuti. Con il doppio sistema di trascinamento laterale 
con cinghie a profilo alto per il trasporto e la nastratura di scatole di grosso formato, e 
l’unità nastrante K12, assicura una perfetta chiusura della scatola con nastro adesivo. La 
nastratrice SM-116 é stata progettata e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine 
CE 392 e successivi aggiornamenti.

Nastratura nastratrici
SM11

Nastratura nastratrici
SM116

Dimensione scatole SM11 SM11/4
Minima (LxPxH) 200 x 120 x 120 mm 150 x 105 x 60 mm

Massima (LxPxH) 600 x 500 x 500 mm    ∞ x 500 x 500 mm

Dimensione scatole SM116 SM116/4
Minima (LxPxH) 300 x 150 x 150 mm 300 x 100 x 150 mm

Massima (LxPxH) 900 x 650 x 700 mm 900 x 700 x 650 mm

Sistema di controllo di
fine/rottura nastro (Opzionale) Set ruote Ø 100 mm

Per altezza piano di
lavoro superiore a 780 mm

Opzionali per serie SM11 e SM116



23

NASTRATURA Sigillatrici a colla
Nastratura sigillatrici a colla
HM11 - HM11/TB

Nastratura sigillatrici a colla
HM145 - HM146

Dimensione scatole HM11/T HM11/TB
Minima (LxPxH) 200 x 150 x 150 mm 200 x 150 x 150 mm

Massima (LxPxH) 500 x 150 x 500 mm 500 x 150 x 500 mm

Dimensione scatole HM145 HM146
Minima (LxPxH) 200 x 150 x 120 mm 300 x 200 x 200 mm

Massima (LxPxH) 560 x 350 x 450 mm 620 x 400 x 400 mm

Nastratrice automatica con dispositivo Hot-Melt per incollaggio superiore + inferiore.
Sigillatrice automatica con adesivo Hot-Melt a dimensionamento manuale. Incolla contem-
poraneamente le falde superiori ed inferiori di scatole in cartone. 12 differenti programmi 
di applicazione consentono la perfetta sigillatura dei più svariati formati di scatole. Pro-
gettata per un facile utilizzo ed un semplice inserimento in linee automatiche e semiauto-
matiche di confezionamento non necessita della presenza di un operatore. Risponde alle 
più moderne esigenze di mercato in materia di sigillatura scatole. La nastratrice HM11 é 
stata progettata e costruita con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi 
aggiornamenti.

• Regolazione manuale secondo i diversi formati dei cartoni
 (larghezza/altezza/lunghezza) tramite manopole.
• Regolazione altezza piano di lavoro: 500÷750 mm.
• Motorizzazioni laterali (largh. 2 x 75 mm. cad.) - Motori 0,18 HP cad.
• Capacità di produzione 10/18 spm. secondo le dimensioni della scatola.
• Capacità serbatoio Hot Melt = 5 kg. 
• Capacità di fusione: 9 kg./ora
• Produzione media 20÷30 scatole/minuto (HM11/T)
• Produzione media 10÷15 scatole/minuto (HM11/TB)
• Alimentazione: 380÷440 Trifase
• Aria: 6 bar/max.
• Dimensione macchina: 2538 x 890 x 1610÷1950 mm (HM11/T)
• Dimensione macchina: 2880 x 960 x 1950 mm (HM11/TB)
• Dimensione gruppo fusore: 920 x 510 x 1230 mm.

Formatore automatico con regolazione manuale sul formato scatola. Il formatore auto-
matico HM145 preleva, forma e incolla le falde inferiori di scatole in cartone con adesivo 
Hot-Melt inviandole chiuse alla successiva fase di riempimento. Adatto per produzioni fino 
a 700 scatole/ora, in funzione del formato. Le operazioni per il cambio formato sono sem-
plici e veloci. Il formatore automatico HM145 è stato studiato per un facile impiego anche 
da parte di personale non specializzato. Il formatore automatico HM145 é stato progettato 
e costruito con riferimento alla Direttiva Macchine CE 392 e successivi aggiornamenti.

• Fusore Hot-Melt ROBATECH (a richiesta Nordson o PREO o altri)
 posizionato su un carrello dotato di ruote standard con caldaia da 5 kg.
• Pompa a vuoto BECKER(Ventury a richiesta).
• Macchina controllata da PLC OMNRON (a richiesta SIEMENS-TELEMECANIQUE
 o altri) per sincronizzare le varie movimentazioni
• Predisposte con segnali di scambio con altre macchine connesse.
• Magazzino scatole motorizzato per 150scatole (ML-300 a richiesta).
• Magazzino scatole disponibile sul lato destro e sinistro (versione SX-DX).
• Magazzino cartoni capacità 80÷150 scatole.
• 2 carrelli movimentati da cilindri pneumatici (SMC + BOSCH - FESTO a richiesta).
• Guide motorizzate di spessore 75 mm. con 2 motori HP 0.18 l’uno.
• Produzione media 7÷12 scatole/min.
• Produzione media 7÷12 scatole/min.
• Aria: 6 bar/max.
• Consumo aria: 450 lt./min.
• Capacità serbatoio Hot Melt = kg. 5
• Capacità di fusione: 9 kg/ora.
• Dimensioni macchina: 2540 x 2400 x 1480÷2210 mm.
• Dimensioni imballo: 2550 x 2350 x 1950 mm.
• Peso macchina: 650 Kg.
• Peso Imballo: 830 Kg.
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NASTRATURA Formacartoni
F104-P è un formatore semiautomatico per la ripiegatura delle falde inferiori delle scatole 
introdotte nella macchina dall’operatore. La scatola, con le falde inferiori ripiegate è man-
tenuta in posizione stabile in modo da essere facilmente riempita. Uno spintore pneumati-
co espelle la scatola inserendola in una nastratrice o su una rulliera per la sigillatura finale. 
Larghezza casuale semi automatica (la lunghezza deve essere regolata sui differenti for-
mati scatola). L’operatore sceglie la scatola da chiudere a la squadra, la posiziona nel cen-
tro della guida chiudendo contemporaneamente le falde anteriore e posteriore. Spingendo 
la scatola verso la nastratrice le falde laterali inferiori azionano un circuito pneumatico che 
realizza la chiusura delle falde laterali stesse. La macchina piega le quattro falde della 
scatola, non le sigilla. Le guide laterali automaticamente centrano la scatola in larghezza 
bloccandola per facilitare il riempimento della stessa da parte dell’operatore con due mani. 
Lo spintore introduce la scatola nella nastratrice una volta completato il riempimento. Il 
piano magazzino è posizionato sul lato opposto dell’operatore.
• Produzione media: 600 scatole/ora.
• Consumo aria: 9 lt/ciclo
• Aria: 6 bar/max.
• Dimensioni macchina: 1230÷1700 x 950 x 700÷860 mm.

Stazione monoblocco di formatura/confezionamento/nastratura cartoni semi-automatica 
a regolazione manuale sui diversi formati di cartoni, per la formatura, il riempimento ma-
nuale e la chiusura inferiore e superiore della scatola con nastro adesivo. Si integra perfet-
tamente come fine linea di imbottigliamento o di confezionamento in generale, in quanto 
permette all’operatore di poter imballare i prodotti con entrambi le mani, senza dover 
mantenere la scatola stabile.
• Regolazione manuale sulla dimensione scatola.
• Al passaggio della scatola attraverso la macchina le falde 
 superiori ed inferiori verranno chiuse.
• Regolazione altezza piano di lavoro: 480÷780 mm.
• Versione TB: Motorizzazioni Inferiori e Superiori con cinghie di trascinamento
 (2 x 50 mm.largh.cad.) - Motori da 0,13 HP.
• Versione B: Motorizzazioni Inferiori con cinghie di trascinamento
 (2 x 50 mm.largh.cad.) - Motori da 0,13 HP. 
• 2 unità nastranti K11-50 mm di larghezza. • Produzione media: 8÷10 scatole/minuto.
• Consumo aria: 7 lt./ciclo • Alimentazione: 200/400/440 Trifase
• Dimensioni macchina: 1952 x 480÷780 x 1510÷1710 mm. • Peso macchina: 225 Kg.

Formatore Automatico. Chiude le falde inferiori con nastro adesivo. Regolabile manual-
mente per scatole di dimensioni diverse. Magazzino a gravità per 150 scatole. Il magazzino 
è in linea con le cinghie di trascinamento e le unità nastranti. Il Carrello viene mosso per 
aria compressa (SMC + BOSH – Festo su richiesta) tramite delle ventose che prendono 
la scatola piatta dal magazzino, la formano e la spingono tra le cinghie di trascinamento 
motorizzate ( n.2 motori HP 0,18/cad) mentre le falde inferiori vengono piegate e nastrate 
dalla K11 (o K12 su richiesta) Sistema Ventury. La macchina è controllata da un PLC 
(Omron – o altri brands su richiesta) che sincronizza i diversi movimenti della macchina 
e armonizza altre macchine eventualmente connesse (riempitore scatole, rulliera, nastra-
trice ect.). Le barriere di protezione sono equipaggiate con interruttori per disconnettere il 
sistema elettrico e pneumatico nel caso siano aperte.

Pannello di controllo equipaggiato con: 
• Conta-scatole • Timer per settare la produzione al minuto • Allarme magazzino scatole 
• Allarme Fine/Rottura nastro • Allarme linea piena , all’uscita del formatore.

Capacità produttiva massima 10 bpm in base alla dimensione delle scatole.

Nastratura formacartoni
F104 (semiautomatico)

Nastratura formacartoni
PS50-B/TB (semiautomatico)

Nastratura formacartoni
F44 (automatico)

Dimensione scatole F104
Minima (LxPxH) 200 x 150 x 150 mm

Massima (LxPxH) 600 x 500 x 500 mm

Dimensione scatole PS50-B PS50-TB
Minima (LxPxH) 200 x 150 x 120 mm 200 x 150 x 120 mm

Massima (LxPxH) 600 x 500 x 500 mm 600 x 500 x 500 mm

Dimensione scatole F44
Minima (LxPxH) 200 x 150 x 120 mm

Massima (LxPxH) 450 x 350 x 450 mm
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Dimensione 
scatole F144/4 F144 F145 F146

Minima (LxPxH) 150x110x100 mm 200x150x120 mm 220x150x220 mm 300x200x200 mm

Massima (LxPxH) 400x350x400 mm 450x350x450 mm 560x350x450 mm 620x400x400 mm

Dimensione 
scatole F344/4 F344 F345 F346

Minima (LxPxH) 150x110x100 mm 200x150x120 mm 220x150x220 mm 300x200x200 mm

Massima (LxPxH) 400x350x400 mm 450x350x450 mm 560x350x450 mm 620x400x400 mm

Il formatore automatico Mod.F144/145/146 preleva, apre, ripiega, forma e sigilla con na-
stro adesivo la parte inferiore della scatola inviandola alla successiva fase di riempimento 
con una cadenza variabile fra 500 e 800 pezzi/ora in funzione del formato. Le operazioni 
per il cambio formato sono semplici e voloci. L’F144 risponde alle norme CE in materia 
di sicurezza ed è stato progettato per un facile impiego anche da parte di personale non 
specializzato.

Come scegliere un formatore destro o sinistro quando si utilizzano scatole stampate.

DX

DX

SX

SX

Il formatore automatico Mod.F344/345/346 preleva, apre, ripiega, forma e sigilla con na-
stro adesivo la parte inferiore della scatola inviandola alla successiva fase di riempimento 
con una cadenza variabile fra 600 e 1100 pezzi/ora in funzione del formato. Le operazioni 
per il cambio formato sono semplici e voloci. L’F344 risponde alle norme CE in materia 
di sicurezza ed è stato progettato per un facile impiego anche da parte di personale non 
specializzato.

Nastratura formacartoni
F144/4 - F144 - F145 - F146

Nastratura formacartoni
F344/4 - F344 - F345 - F346

PRODUZIONE MEDIA  
Scatole/minuto
F144/4 12

F144 10-12

F145 8-10

F146 6-8

PRODUZIONE MEDIA  
Scatole/minuto
F344/4 14-16-18

F344 14-16-18

F345 12-14-16

F346 10-12-14

CONSUMO ARIA
litri/ciclo
F144/4 22

F144 22

F145 25

F146 30

CONSUMO ARIA
litri/ciclo
F344/4 22

F344 22

F345 25

F346 30

DIMENSIONI COMPLESSIVE CON MAGAZZINO CARTONI STANDARD

F144/4
F344/4

F144
F344

F145
F345

F146
F346

A 1720 1720 1840 1940

B 2280 2280 2300 2370

C 1060 1060 1020 1050

D 1100 1100 1230 1320

h 1700 1700 1800 1800
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CONFEZIONATRICI Fardellatrici
• Spintore pneumatico pre-assemlato su piastra in acciaio. • Barra saldante pneumatica 
da 700mm. con sistema di sicurezza. • Rulli film di Polyethylene di dimensione massima: 
680x350mm.WxD 35/100µ di spessore. • Fotocellula di sicurezza che verifica la presenza 
di ostacoli al di sotto della barra saldante. • Apertura passaggio al di sotto della barra 
saldante di 380 mm. • Altezza piano di lavoro 850 mm. ±25 mm. • Pressatore mecca-
nico di pacchetti. • Lamiera di stazionamento intercambiabile situate sulla rete del forno 
dopo la barra saldante. • Svolgimento superiore motorizzato e svolgimento inferiore folle 
e frizionato • Tunnel di termoretrazione di 1200mm. lunghezza isolato con lana minerale 
e riscaldato da 6 resistenze da 2000W. • Apertura del passaggio 600x400mm(altezza) 
• Ventilazione forzata e riciclo d’aria. • Temperatura del tunnel controllata con termore-
golatori derivatori e integratori proporzionali elettronici con soglie d’allarme (quando non 
è vicino alla temperatura d’esercizio non lavora in automatico). • Regolazione esterna per 
l’aria all’interno della camera del tunnel. • Trasportatore a rete metallica guidata da un 
motoriduttore con guida a catena. • Quando la F700 viene fermata, la ventilazione dell’aria 
all’interno del tunnel viene mantenuta fino a quando la temperatura è di circa 80°C. Solo 
cosi è possibile spegnere la macchina. • Selettore ciclo semi-automatico manuale.
• Ciclo “Step by step” per prodotti pesanti con il trasportatore che si ferma durante la sal-
datura (mentre la ventilazione è costante). • Pannello di controllo montato sulla macchina. 
• Potenza di alimentazione 14.5 kW. • Alimentazione pneumatica 6 bar.
• Temperature della barra saldante controllata con termoregolatori derivatori e integratori 
proporzionali elettronici con soglie d’allarme (quando la F700 non è vicino alla temperatura 
d’esercizio non lavora in automatico).

Impianto monoblocco a fardello
Adatta per confezionare con film in polietilene termoretraibile. Il prodotto arriva alla mac-
china e viene affardellato con del film (con i rulli superiori e inferiori) e trasportato da un 
nastro trasportatore motorizzato. Il peso minimo del prodotto è di kg. 2. Capacità produt-
tiva: 7-10 pacchi al minuto.

Confezionatrici fardellatrici
F700

Confezionatrici fardellatrici
ECO70N - 70L

Portabobina inferiore 
a svolgimento libero

Gruppo di
raffreddamento

Dati tecnici F700
Dimensioni barra saldante 700 mm
Larghezza max. bobina 680 mm
Dimensioni passaggio tunnel 600 x 400 mm
Lunghezza camera tunnel 1200 mm
Altezza max. confezione h 380 mm
Larghezza max. confezione in relazione all’altezza 520 mm
Altezza piano lavoro h 850 mm
Alimentazione elettrica 220-400V - 3Ph - 50/60Hz
Potenza elettrica installata 14,40 kW
Lunghezza camera tunnel 1300 mm
Assorbimento elettrico max. 24 A
Alimentazione pneumatica 6 bar
Consumo aria al ciclo 8 NI/min
Produzione max. al minuto 6/10 pezzi

Dati tecnici ECO70
Dimensioni barra saldante 700 mm

Larghezza max. bobina 680 mm

Peso macchina 900 Kg

Altezza piano di lavoro h ±25 850 mm

Altezza max. confezione h 380 mm

Alimentazione elettrica 220V - 3Ph -380V - 3Ph+N

Larghezza max. confezione In relazione all’altezza

Potenza elettrica installata 24 kW

Apertura passaggio tunnel 600 x 400 mm

Assorbimento elettrico 12 kWh

Lunghezza camera tunnel 1300 mm

Alimentazione pneumatica 6 bar

Lunghezza macchina 3050-3380 mm

Aria assorbita al ciclo 12 litri

Larghezza macchina 1285 mm

Produzione max. al 1’ 5÷12 pezzi

Altezza macchina h 1980 mm
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Confezionatrici fardellatrici
CHAMPION 4-6-7-8

Confezionatrici fardellatrici
F701

Pannelo di controllo multi-
direzionale tipo Touch Screen

Spintore pneumatico per
la configurazione del fardello

Gli impianti monoblocco a fardello tipo Champion compatti, robusti, affidabili rappresen-
tano quanto di più razionale si possa realizzare per confezionare a fardello con pellicole 
in polietilene termoretraibili prodotti singoli o a gruppi con o senza supporto in cartone.
Su di un’unica struttura portante sono montati la barra saldante, il tunnel di retrazione 
ed il quadro elettrico di comando, gestito da un PLC Siemens S7 e tastiera OP7 per la 
variazione dei dati e la visualizzazione degli allarmi. Sbobinamento automatico bobina film 
superiore ed inferiore, carrello bobina film inferiore estraibile per facilitarne il caricamento,
segnalatore di fine film, gruppo premipacco meccanico o pneumatico, guide di contenimento pro-
dotti (solo per Champion 4/1). I modelli Champion 4-6-7-8 possono soddisfare le più svariate 
esigenze di prestazioni e di dimensioni. Integrabili in linee di produzione automatiche I modelli con 
la variante L sono indicati per ricevere una alimentazione in linea con un peso minimo della confe-
zione di 700 gr. I modelli con la variante LA sono dotati di un sistema di accumulo film della bobina 
superiore permettendo il confezionamento di prodotti con un peso minimo della confezione di 500 
gr. I modelli con la variante LRV con sistema di accumulo film della bobina superiore ed un gruppo 
di traino film bobina inferiore permettono il confezionamento di prodotti con peso minimo di 200 gr.

Impianto monoblocco a fardello con alimentazione motorizzata a 90° e gruppo spintore 
pneumatico con programma sequenziale. Per la formazione di fardelli realizzati con film di 
polietilene termoretraibile.

Dati tecnici F701
Dimensione barra saldante 700 mm

Dimensione passaggio tunnel 380x600 mm

Lunghezza camera tunnel 1300 mm

Largh. max. conf. in funzione dell’altezza 400 mm

Altezza piano di lavoro mm 850 mm

Peso della macchina Kg 860

Lunghezza macchina 3535 mm

Larghezza macchina 2085 mm

Altezza macchina 1950 mm

Produzione max. minuto  pz. 5-7 Min.

Alimentazione elettrica  400V 3Ph 50/60 Hz

Potenza elettrica istallata  24 kW

Corrente istallata  34,7 A

Alimentazione pneumatica  6 bar

Consumo aria al ciclo 15/20 Nl/min.

Lunghezza tappeto di alimentazione  1500 mm

Dimensione premipacco  300x800 mm

Rulli pressatori film (opzionale)

Gruppo di raffreddamento (opzionale)

Paranco sollevamento bobina (opzionale)

Dati tecnici CHAMPION 4 CHAMPION 6 CHAMPION 7 CHAMPION 8

Barra saldante 700 mm 950 mm 1100 mm 1300 mm

Larghezza max. bobina 680 mm 900 mm 1080 mm 1280 mm

Altezza max. confezione 380 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Larghezza max. confezione In relazione all’altezza

Dimensione ingresso tunnel 600x400 mm 600x400 mm 600x400 mm 800x500 mm

Lunghezza camera tunnel 1500 mm 1500 mm 1900mm 1500 mm

Lunghezza macchina 4550 mm 4240 mm 4640 mm 4500 mm

Larghezza macchina 1600 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Altezza macchina 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm

Altezza piano di lavoro 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm

Peso macchina 1800 Kg 1500 Kg 1650 Kg 1700 Kg

Alimentazione elettrica V 220x3 + T o 400x3 + N + T 50Hz

Potenza elettrica installata 24 kW 24 kW 36 kW 28 kW

Assorbimento elettrico 12 kW/h 18 kW/h 14 kW/h 20 kW/h

Alimentazione pneumatica 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Aria assorbita al ciclo 31 NL 14 NL 14 NL 14 NL

Produzione max.al 1” 6÷12/pz 10÷12/pz 20÷25/pz 10÷12/pz

Dispositivo di sbobinamento 
automatico bobina film inferiore su 
carrello estraibile per facilitare la 
sostituzione e il caricamento della 
bobina film.

Premi pacco pneumatico regolabile 
in altezza per bloccare i prodotti 
molto leggeri con insufficiente 
stabilità durante la fase di saldatura.
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CONFEZIONATRICI Angolari
Da sempre il modello più piccolo della gamma di macchine confezionatrici che minipack-
torre propone sul mercato. Pensata per realtà produttive medio/piccole, fa della versatilità 
e del minimo ingombro i suoi punti di forza. Da oggi minima è ancora più conveniente nella 
sua versione da banco; i piedini sui cui poggia permettono di usare la macchina senza 
rinunciare all’utilizzo delle bobine standard. L’assoluta affidabilità e l’alto rendimento, ga-
rantite dalla qualità la piccola per chi pensa in grande. Minipack-torre, congiuntamente al 
basso consumo energetico e ad una facilità di utilizzo sono caratteristiche che rendono la 
macchina unica nel suo genere. Tutte le funzioni della macchina sono visualizzate e con-
trollate elettronicamente tramite il pannello Digitale. Minima risponde a tutti i requisiti di 
sicurezza ed igiene che le più recenti normative impongono anche in relazione ai materiali 
di consumo di ultima generazione che il mercato richiede.

Confezionatrici angolari
MINIMA

Confezionatrici angolari
GALAXY

Confezionatrici angolari
REPLAY RP40 - RP55 - RP85

Dati tecnici MINIMA
Alimentazione elettrica V 230
Potenza massima kW 1,2
Produzione oraria* p/h 0-300
Dimensioni utili barre saldanti mm 380 x 250
Dimensioni massime bobina mm Ø 250 x 320
Dimensioni massime prodotto mm 350 x 240 x 140
Dimensioni macchina (campana aperta) mm 930 x 550 x 580
Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 930 x 550 x 370
Dimensioni imballo macchina mm 1040 x 650 x 570
Peso macchina (netto/lordo) kg 36/48
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici GALAXY CLASSIC/FOOD
Alimentazione elettrica V 100 120 230
Potenza massima kW 2,3 2,4 2,9
Produzione oraria* p/h 300
Dimensioni utili barre saldanti mm 420 x 320
Dimensioni massime bobina mm Ø 250 x 470
Altezza piano di lavoro mm 890
Dimensioni macchina (coperchio aperto) mm 1050 x 720 x 1295
Dimensioni macchina (coperchio chiuso) mm 1050 x 720 x 1140
Dimensioni imballo macchina mm 1120 x 1015 x 720
Peso macchina (netto/lordo) kg 55/96
Dimensioni carrello mm 734 x 734 x 870
Dimensioni imballo carrello mm 1040 x 510 x 170
Peso carrello (netto/lordo) kg 11,5/14
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici RP40 STAND. RP55 STAND. RP85
Alimentazione elettrica V 200/230 200/230 200/208/230/400
Potenza massima kW 2,6 3,15 5,1
Produzione oraria* p/h 0-300 0-300 0-300
Dimensioni utili barre saldanti 420x280 540x390 840x590
Gruppo raffreddamento barre saldanti OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL
Dimensioni massime bobina Ø 250x500 250x500 300x800
Altezza piano di lavoro mm 920 (con gambe) 920 (con gambe) 950
Dimensioni macchina (campana aperta) mm 1160x700x670 1260x810x1310 1950x1000x1480
Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 1160x700x570 1260x810x1165 1950x1000x1180
Dimensioni imballo macchina mm 1330x1080x880 1330x1080x880 2180x1040x1430
Peso macchina (netto/lordo) Kg 70/100 90/120 215
Dimensioni gambe mm 135x135x482 135x135x482
Dimensioni imballo gambe mm 1120x642x184 1120x642x184
Peso gambe (cad/tot) Kg 3/12 3/12
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

• Piatto retinato regolabile in altezza in tre posizioni differenti senza aggiustamenti mecca-
nici • Design innovativo studiato per ottenere migliori performance termiche e meccaniche 
• Scocca in materiale alternativo all’acciaio che garantisce un ottimo isolamento termico 
ed una eccezionale resistenza meccanica e all’abrasione • Contapezzi elettronico • 10 
programmi personalizzabili • Pannello digitale con display a 3 cifre • Impianto di raf-
freddamento con barre saldanti a circolazione forzata d’aria • Pompa di raffreddamento 
incorporata.

La GAMMA RP, dotata dei sistemi di avanguardia nuovi ed esclusivi, è la risposta più 
competitiva della nuova gamma a campana. É stata creata in modo speculare al modello 
top GAMMA FC sia nei modelli manuali sia in quelli automatici aggiungendo anche alcuni 
modelli da banco. Pratiche gambe montate su ruote sostituiscono il tradizionale carrello 
mentre l’avvolgisfrido, il raffreddamento delle barre saldanti, il fermo ventola elettronico 
e gli altri vantaggi sono tutti possibili come optional. Coniuga un contenuto tecnologico 
importante con una forma essenziale e compatta per puntare sulla sostanza senza però 
perdere di vista l’eccellenza, caratteristica di tutte le macchine MINIPACK-TORRE.
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La GAMMA FC aggiunge una struttura fresca ma solida, un’elettronica di ultima generazio-
ne e tutta una serie di accorgimenti tecnici che migliorano ancora le prestazioni.
La GAMMA RP offre prodotti più basici senza rinunciare all’eccellenza della qualità. Le idee 
MINIPACK-TORRE si distinguono sempre.

Carrozzeria in acciaio e carrello di nuova estetica: robustezza e accessibilità. Interfaccia 
comandi frontale: programmazione intuitiva, più spazio nella parte di confezionamento. 
Fermo ventola di retrazione immediato. Raffreddamento barre saldanti standard. Movi-
mento campana a velocità regolabile ed accelerazione regolabile. Apertura campana re-
golabile in base all’altezza del prodotto. Velocità ventola regolabile.

Confezionatrici angolari
FC75 - FC76 - FC77

Confezionatrici angolari
FC76A - FC77A

Confezionatrici angolari
FM90

Dati tecnici FM90 Digit
Alimentazione elettrica V 200/380/415
Potenza massima Kw 6,7
Produzione oraria p/h 300
Dimensioni utili barre saldanti mm 1280x800
Dimensioni massime bobina mm ø260x1000
Altezza piano di lavoro mm 910
Dimensioni macchina (coperchio aperto) mm 2800x1280x1540
Dimensioni macchina (coperchio chiuso) mm 2800x1280x1170
Dimensioni imballo macchina mm 2940x1440x1500
Peso macchina (netto/lordo) Kg 455/505
Dimensioni carrello mm -
Dimensioni imballo carrello mm -
Peso carrello (netto/lordo) Kg -

Dati tecnici FC75 STAND. FC76 STAND. FC77
Alimentazione elettrica V 200/230 200/230 200/208/230/400
Potenza massima kW 2,6 3,15 5,1
Produzione oraria* p/h 0-300 0-300 0-300
Dimensioni utili barre saldanti mm 420x280 540x390 840x590
Gruppo raffreddamento barre saldanti DI SERIE DI SERIE DI SERIE
Carrello DI SERIE DI SERIE DI SERIE
Avvolgitore film DI SERIE DI SERIE DI SERIE
Fermo ventola DI SERIE DI SERIE DI SERIE
Dimensioni massime bobina mm Ø250x500 Ø250x600 Ø300x800
Altezza piano di lavoro mm 920 (con carrello) 920 (con carrello) 950
Dimensioni macchina (campana aperta) mm 1160x700x1220 1260x810x1310 1950x1000x1480
Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 1160x700x1120 1260x810x1165 1950x1000x1180
Dimensioni imballo macchina mm 1330x1080x880 1330x1080x880 2180x1040x1430
Peso macchina (netto/lordo) Kg 75/105 90/120 215
Dimensioni carrello mm 1000x510x480 1100x630x480 /
Dimensioni imballo carrello mm 1120x642x184 1120x642x184 /
Peso carrello (netto/lordo) Kg 14,5/16,5 20/22 /
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici FC76 A FC77 A
Alimentazione elettrica V 200/208/230/400 200/208/230/400
Potenza massima kW 3,6 6,6
Produzione oraria* p/h 0-650 0-350
Dimensioni utili barre saldanti mm 540x390 840x590
Gruppo raffreddamento barre saldanti DI SERIE DI SERIE
Carrello DI SERIE DI SERIE
Avvolgitore film DI SERIE DI SERIE
Fermo ventola DI SERIE DI SERIE
Dimensioni massime bobina mm Ø250x600 Ø300x800
Altezza piano di lavoro mm 920 (con carrello) 950
Dimensioni macchina (campana aperta) mm 1450x810x1310 2140x1000x1480
Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 1450x810x1165 2140x1000x1180
Dimensioni imballo macchina mm 1520x1080x880 2180x1040x1430
Peso macchina (netto/lordo) Kg 130/177 300
Dimensioni carrello mm 1100x630x480 /
Dimensioni imballo carrello mm 1120x642x184 /
Peso carrello (netto/lordo) Kg 20/22 /
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

La gamma FM DIGIT , è composta da quattro modelli pensati per clienti con esigenze produt-
tive diverse che coniugano ottimamente il rapporto tra prestazioni, prezzo e affidabilità nel 
tempo.  La serie è realizzata completamente in acciaio. La differenziazione in quattro modelli 
consente di soddisfare le diverse esigenze produttive. Magnete di retrazione di serie, vasca 
inferiore in acciaio inox lavabile per maggiore igienicità nella confezione di prodotti alimenta-
ri, sei programmi differenziati selezionabili direttamente dal pannello di controllo che regola 
tutte le funzioni della macchina, saldatura con lama ad impulso regolabile, termostato di 
sicurezza per la protezione del forno con avvisatore acustico, piano di lavoro regolabile e car-
rello scorrevole, microperforatore film, avvolgisfrido motorizzato, sono caratteristiche comuni 
a tutta la gamma FM. Due possibilità operative: sola saldatura e saldatura con retrazione.



30

CONFEZIONATRICI Angolari
Questa confezionatrice angolare semiautomatica va a completare la serie delle già note 
macchine modulari, differenziandosi da queste ultime per la sua struttura monoblocco. 
Il tunnel di retrazione, dotato di regolazioni di temperatura, altezza e velocità, è infatti 
incorporato in modo da rendere la macchina più compatta e versatile, adatta a produzioni 
in serie di media grandezza, facilitate dal nastro trasportatore motorizzato, con passo ed 
altezza regolabili, che guida i prodotti nel tunnel stesso. Il tempo di saldatura è regolato 
elettronicamente e l’assenza di fumi è garantita dalle lame teflonate montate sulla mac-
china. Altro notevole vantaggio che la Media offre, è la possibilità di lavorare perfettamente 
il politene, oltre a tutti gli altri materiali di consumo (PVC, poliolefinici, polipropilenici). La 
barra saldante motorizzata, dotata di sistema di sicurezza e impianto di raffreddamento 
a circuito chiuso, ed il sistema di avvolgitura dello sfrido motorizzato, fanno parte della 
dotazione di serie della macchina.

Confezionatrici angolari
MEDIA

Confezionatrici angolari
MODULAR 50

Confezionatrici angolari
MODULAR 70

Dati tecnici MEDIA
Alimentazione elettrica 200/208/220/380/415V
Fase ph 3
Produzione oraria 900 pezzi/ora
Dimensioni utili barre saldanti 540 x 400 mm.
Dimensioni max bobina (diametro) Ø 350 x 600 mm.
Altezza piano di lavoro h 875 mm.
Dimensioni macchina telaio saldante aperto 2330 x 730 x 1380 mm.
Dimensioni ingresso tunnel 2050 x 940 x 1110 mm.
Dimensioni imballo macchina 440 x 240 mm.
Peso macchina (Netto/Lordo) 287/343 Kg.

Dati tecnici MODULAR 50
Alimentazione elettrica 200/208/220/380/415V
Potenza max installata 2,9 kW.
Produzione oraria 900 pezzi/ora
Dimensioni utili barre saldanti 540 x 400 mm.
Dimensioni max bobina (diametro) Ø 250 x 600 mm.
Altezza piano di lavoro h 930 mm.
Dimensioni macchina coperchio aperto 1590 x 750 x 1400 mm.
Dimensioni macchina coperchio chiuso 1590 x 750 x 1110 mm.
Dimensioni imballo macchina 1480 x 1000 x 850 mm.
Peso macchina (Netto/Lordo) 151/181 Kg.

Dati tecnici MODULAR 70
Alimentazione elettrica 200/208/220/380/415V
Potenza max installata 2,6 kW.
Produzione oraria 900 pezzi/ora
Dimensioni utili barre saldanti 840 x 600 mm.
Dimensioni max bobina (diametro) Ø 300 x 800 mm.
Altezza piano di lavoro h 930 mm.
Dimensioni macchina coperchio aperto 2070 x 960 x 1510 mm.
Dimensioni macchina coperchio chiuso 2070 x 960 x 1220 mm.
Dimensioni imballo macchina 2180 x 1040 x 1430 mm.
Peso macchina (Netto/Lordo) 243/290 Kg.

Recentemente aggiornata tecnicamente ed esteticamente, la serie Modular é in grado di 
offrire prestazioni eccellenti con qualsiasi materiale di confezionamento (anche politene), 
grazie al sistema di saldatura con temperatura a controllo elettronico autoregolante (con 
raffreddamento a liquido con circuito chiuso) ed ai più avanzati sistemi di sicurezza. 
La possibilità di funzionamento automatico o semiautomatico, in abbinamento alla pos-
sibilità di personalizzare a piacere i 6 programmi disponibili, rendono la Modular una 
macchina semplice nell’utilizzo ed efficace nella produzione, grazie anche all’avvolgisfrido 
integrato (di serie) ed alla possibilità di interfacciarsi perfettamente con i nuovi Tunnel 50 
e Tunnel 70.

Le macchine angolari semiautomatiche della linea MODULAR soddisfano le necessità di 
massima flessibilità nel confezionamento, qualità di prodotto e investimento contenuto. 
Recentemente aggiornate e revisionate, MODULAR 50s e MODULAR 70 confezionano, 
con qualsiasi materiale, prodotti con elevata resa estetica. MODULAR LINE utilizza un si-
stema di saldatura a controllo elettro nico e i più avanzati dispositivi di sicurezza. L’impiego 
delle linee in modalità automatica o semiautomatica e la personalizzazione dei program-
mi operativi, semplificano le fasi di confezionamento e massimizzano la resa produtti-
va. MODULAR 50S e MODULAR 70 possono essere completate con la linea TUNNEL di 
MINIPACK-TORRE.
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Confezionatrici angolari
SEALMATIC 56T INOX
SEALMATIC 79T

Confezionatrici angolari
CONTINUA PLEXI 30
CONTINUA PLEXI 30

CONTINUA PLEXI è un’imbustatrice orizzontale completamente automatica, estremamente 
compatta e con un innovativo sistema di saldatura. CONTINUA PLEXI non è solo una con-
fezionatrice per riviste. La possibilità di abbinamento al TUNNEL 50 TWIN per la retrazione, 
unita alla saldatura elettrostatica, consente a CONTINUA PLEXI di confezionare nei formati 
A3, A4 e A5, a seconda della configurazione impostata, qualsiasi prodotto come CD, vide-
ocassette, videogiochi, componentistica, prodotti editoriali, per la casa e per l’alimentazio-
ne, oggettistica, articoli medicinali e altro.

• PRODUTTIVITÁ Velocità di saldatura e produttività elevata. Produzione fino 
a 40 pz/min (variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operato-
re). Apertura barre saldanti regolabile manualmente. Avvolgitore motorizzato 
con inverter. • VANTAGGI Sicurezza del sistema di saldatura consolidato nel 
tempo. Barre saldanti termoregolate adatte a saldare ogni tipo di film. Ro-
bustezza della macchina. • VERSATILITÁ Massima adattabilità a tutti i tipi di 
prodotti. Funzione speciale per pacchi voluminosi. 9 Programmi personaliz-
zabili su pannello di comando digitale. Funzione speciale inversione tappeto 
d’ingresso. • SEMPLICITÁ D’USO Regolazione altezza triangoli guida film 
motorizzata. Facilità di accesso a tutte le zone della macchina. Modalità di 
utilizzo personalizzata manuale/automatico. Semplicità di personalizzazione 
programmi di lavoro

Dati tecnici SEALMATIC 56T INOX SEALMATIC 79T
Alimentazione elettrica V 200/208/220/380/415 200/208/220/380/415
Alimentazione pneumatica It/min 60 90
Potenza massima Kw 2,4 2,4
Produzione oraria pz/h 0-2600 0-2100
Dimensioni utili barre saldanti mm 550x400 900x690
Dimensioni massime bobina mm Ø300x600 Ø300x850
Dimensioni massime prodotto mm 400x550h.160 670x880h.230
Altezza piano di lavoro mm 870 (h. nastro ingresso) 870 (h. nastro ingresso)
Velocità nastri Min Media Max m/min 5,6-17,3-28 5,6-17,3-28
Dimensioni macchina (coperchio aperto) mm 2000x1000h.1730 2640x1200h.2030
Dimensioni macchina (coperchio chiuso) mm 2000x1000h.1580 2640x1200h.1710
Dimensioni imballo macchina mm 2150x1070h.1685 2940x1440h.1870
Peso macchina (netto/lordo) Kg 446/521 575/650

Dati tecnici CONTINUA PLEXI 30 CONTINUA PLEXI 60
Alimentazione elettrica V 220 220
Alimentazione pneumatica lt/min 40 fino a 6 bar 40 fino a 6 bar
Potenza massima 1 1
Produzione oraria max pz/h 0-1800 0-3600
Dimensioni massime bobina (larghezza) mm 650 650
Dimensioni massime prodotto mm 420x300 h.15 420x300 h.15
Dimensioni minime prodotto mm 140x125 h.1 140x125 h.1
Altezza massima prodotto mm 20 32
Dimensioni macchina mm 2600x960 h.1160 2600x960 h.1160
Dimensioni macchina con catena di prolunga mm 4600x960 h.1160 4600x960 h.1160
Dimensioni imballo macchina mm 2940x1500 h.1440 2940x1500 h.1440
Peso macchina (netto/lordo) kg 555/605 555/605

OPTIONAL
Caricatore automatico per riviste, cd e dvd
Caricatore automatico per foglio singolo
Dispositivo di espulsione busta vuota
Colletti di varie misure ed altezze (min 8 mm/max 40 mm)
Guide per confezionamento formato A5/A6
Prolunga di 2 metri
Fotocellula di lettura tacche per film stampato
Nastro uscita
Microforatori
Ruote per movimentazione macchina
Saldatore elettrostatico
Possibilità abbinamento con Tunnel 50 e Tunnel 50 Twin
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CONFEZIONATRICI Angolari
Velocità tappeti regolabile con inverter • Conta cicli elettronico • Controllo automatico 
delle funzioni all’accensione • 4 fotocellule lettura prodotto verticale e orizzontale • Se-
gnalatore acustico e visivo del fermo macchina • Display LCD in 5 lingue • Supporto 
bobina integrato ed estraibile • Porta elettronica in ingresso e in uscita per interfaccia con 
nastri supplementari di scarico e carico prodotto • Macchina su ruote e piedini regolabili • 
Fotocellula avviso avvolgisfrido pieno • Nuovo dispositivo di microforatura con regolazione 
della tensione film • Possibilità di confezionare pacchi singoli o multipli.

Confezionatrici angolari
PRATIKA 56 - PRATIKA 56CS

Confezionatrici angolari
PRATIKA 56 MPE

Confezionatrici angolari
PRATIKA 56 MPS

Dati tecnici PRATIKA 56 MPE
Alimentazione elettrica 230V
Potenza max installata 2,5 kW.
Produzione oraria 0-3600
Dimensioni utili barre saldanti 550x400 180h mm
Dimensioni max bobina (diametro) Ø 700 mm.
Altezza piano lavoro 868 mm.
Dimensioni macchina coperchio aperto 2270 x 1600 x 1870 mm.
Dimensioni macchina coperchio chiuso 2270 x 1240 x 1720 mm.
Dimensioni imballo macchina 2370 x 1350 x 1820 mm.
Peso macchina (netto/lordo) 622/700 Kg.

Dati tecnici PRATIKA 56 MPS
Alimentazione elettrica 230V
Potenza max installata 2,5 kW.
Produzione oraria 0-3600
Dimensioni utili barre saldanti h max prodotto 240 mm
Dimensioni max bobina (diametro) Ø 700 mm.
Altezza piano lavoro 868 mm.
Dimensioni macchina coperchio aperto 2270 x 1600 x 1870 mm.
Dimensioni macchina coperchio chiuso 2270 x 1240 x 1720 mm.
Dimensioni imballo macchina 2370 x 1350 x 1820 mm.
Peso macchina (netto/lordo) 622/700 Kg.

Velocità tappeti regolabile con inverter • Controllo automatico delle funzioni all’accensione • Segna-
latore acustico e visivo del fermo macchina • Display in 8 lingue /8-language display • Porta elet-
tronica in ingresso e in uscita per interfaccia con nastri supplementari di scarico e carico prodotto • 
Nuovo dispositivo di microforatura con regolazione della tensione film • Possibilità di confezionare 
pacchi singoli o multipli • Dispositivo elettronico avviso avvolgisfrido pieno • Logica di controllo 
gestita da PLC • Pannello di controllo touch-screen grafico con interfaccia di comunicazione USB • 
Apertura barre saldanti definita dall’altezza prodotto, impostabile da pannello comando touch-screen 
• Avvolgitore motorizzato • Sistema di saldatura azionato da motore Brushless con controllo di cop-
pia • Area di lavoro illuminata • Copertura completa della macchina, comprensiva anche di nastro 
d’entrata e uscita e di supporto bobina • Logica di controllo con sicurezza per l’operatore • 256 
Programmi personalizzabili e nominabili • Auto-regolazione dell’altezza dei triangoli e della barra 
su impostazione dell’altezza del prodotto • Segnalazione posizionamento della bobina e del rullino 
aprifilm sull’altezza prodotto impostata • Modalità di utilizzo personalizzata operatore/manutentore

Velocità tappeti regolabile con inverter • Controllo automatico delle funzioni all’accensione
4 fotocellule lettura prodotto • Segnalatore acustico e visivo del fermo macchina • 
Display in 8 lingue • Porta elettronica in ingresso e in uscita per interfaccia con nastri 
supplementari di scarico e carico prodotto • Nuovo dispositivo di microforatura con 
regolazione della tensione film • Possibilità di confezionare pacchi singoli o multipli • 
Dispositivo elettronico avviso avvolgisfrido pieno • Logica di controllo gestita da PLC 
• Pannello di controllo touch-screen grafico con interfaccia di comunicazione USB • 
Apertura barre saldanti definita dall’altezza prodotto, impostabile da pannello comando 
touch-screen • Avvolgitore motorizzato con inverter • Sistema di saldatura in continuo 
ad alta velocità (30 mt/min) • Sistema di saldatura “Center Sealing”, autoregolabile 
sull’altezza prodotto impostata azionato da motore brushless a controllo di coppia • Area 
di lavoro illuminata • Copertura completa della macchina, comprensiva anche di nastro 
d’entrata e uscita e di supporto bobina • Logica di controllo con sicurezza per l’operatore 
• 256 Programmi personalizzabili e nominabili • Sistema avvicinamento nastri di serie per 
confezionare prodotti di piccole dimensioni • Auto-regolazione dell’altezza dei triangoli e 
della barra su impostazione dell’altezza del prodotto • Segnalazione posizionamento della 
bobina e del rullino aprifilm sull’altezza prodotto impostata

Dati tecnici PRATIKA 56 PRATIKA 56CS
Alimentazione elettrica V 2301Ph 2301Ph
Alimentazione pneumatica It/min 60 60
Potenza massima Kw 2,5 2,5
Produzione oraria pz/h 0-2400 0-2400
Dimensioni utili barre saldanti mm 550x400 550x400
Dimensioni massime bobina mm Ø300x700 Ø300x700
Dimensioni massime prodotto mm 550x400h.160 550x400h.240
Altezza piano di lavoro mm 860 (h. nastro ingresso) 860 (h. nastro ingresso)
Dimensioni macchina (coperchio aperto) mm 2480x1245h.1950 2480x1245h.1950
Dimensioni macchina (coperchio chiuso) mm 2480x1245h.1720 2480x1245h.1720
Dimensioni imballo macchina mm 2970x1520h.1990 2970x1520h.1990
Peso macchina (netto/lordo) Kg 674/724 724/774



33

TUNNEL DI RETRAZIONE
I TUNNEL 50 e 70 si presentano sul mercato con aggiornamenti tecnici ed estetici adatti a 
rispondere in modo flessibile ed efficace alle molteplici necessità di confezionamento con 
i più svariati tipi di film termoretraibile. La versione interamente realizzata in acciaio inox di 
TUNNEL 50 INOX è ideale per le esigenze del settore alimentare e farmaceutico.

I TUNNEL 50 e 70 si presentano sul mercato con aggiornamenti tecnici ed estetici adatti a 
rispondere in modo flessibile ed efficace alle molteplici necessità di confezionamento con 
i più svariati tipi di film termoretraibile. La versione interamente realizzata in acciaio inox di 
TUNNEL 50 INOX è ideale per le esigenze del settore alimentare e farmaceutico.

TUNNEL 50 TWIN é stato concepito per soddisfare le esigenze di confezionamento ad alte 
velocità di prodotti di dimensioni piccole che richiedono confezioni sicure ed esteticamente
ottimali. La doppia camera di riscaldamento con regolazione separata, l’isolamento ter-
mico eccezionale, l’elevata velocità di passaggio e retrazione, rendono questo tunnel la 
macchina ideale per risolvere ogni situazione di confezionamento con estrema efficacia.

Confezionatrici angolari
TUNNEL 50

Confezionatrici angolari
TUNNEL 70

Confezionatrici angolari
TUNNEL 50 TWIN

Dati tecnici TUNNEL 50
Alimentazione elettrica V 200/208/220/380/415/440
Potenza massima Kw 7
Velocità nastri Min-Media-Max m/min 1-5 -12
Dimensioni massime prodotto mm 380 x 220 lg. 700
Altezza piano di lavoro
(nastro trasportatore) in ingresso mm

860/890

Altezza piano di lavoro in uscita mm 860
Dimensioni macchina mm 1280 x 850 h. 1470
Dimensioni imballo macchina mm 1390 x 850 h. 1640
Peso macchina (netto/lordo) Kg 188/228
Dimensioni ingresso tunnel mm 440 x 240

Dati tecnici TUNNEL 70
Alimentazione elettrica V 200/208/220/380/415
Potenza massima Kw 14
Velocità nastri Min-Media-Max m/min 1-5-12
Dimensioni massime prodotto mm 500 x 350 lg. 800
Altezza piano di lavoro
(nastro trasportatore) in ingresso mm

845/875

Altezza piano di lavoro in uscita mm 845
Dimensioni macchina mm 1820 x 1200 h. 1640
Dimensioni imballo macchina mm 2030 x 1230 h. 1830
Peso macchina (netto/lordo) Kg 415/483
Dimensioni ingresso tunnel mm 680 x 380

Dati tecnici TUNNEL 50 TWIN
Alimentazione elettrica V 200/208/220/380/415
Potenza massima Kw 14
Velocità nastri Min-Media-Max m/min 2-10-24
Dimensioni massime prodotto mm 380 x 220 lg.1140
Altezza piano di lavoro
(nastro trasportatore) in ingresso mm

930/960

Altezza piano di lavoro in uscita mm 930
Dimensioni macchina mm 1725 x 800 h.1535
Dimensioni imballo macchina mm 1930 x 980 h.1745
Peso macchina (netto/lordo) Kg 260/318
Dimensioni ingresso tunnel mm 440 x 240

CONFEZIONATRICI Tunnel di retrazione
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CONFEZIONATRICI Imbustatrici
ALTE PRESTAZIONI BASSI CONSUMI
GRANDE SEMPLICITA’ PICCOLO COSTO
MAILBAG è la confezionatrice automatica verticale ideale per riviste, bollettini, cataloghi e 
pubblicazioni. Lavora con una bobina di film montata su rullo motorizzato. Un conformatore 
piega il film formando una busta chiusa che contiene il prodotto. Al termine del processo 
il prodotto viene espulso automaticamente. Davvero semplice!

X-Bag è una confezionatrice verticale di ultima generazione che solo la capacità di invenzione 
di Minipack-Torre poteva realizzare. Semplice, economica e pratica, X-Bag è una form-fill-seal 
che crea confezioni a tre saldature ermetiche partendo da una bobina di film termosaldabile 
a foglia piana. Ha il vantaggio di avere un conformatore innovativo che permette un cambio 
formato molto veloce. Questo riduce i tempi di fermo macchina e garantisce una produttività e 
velocità senza confronto. Inoltre la “slitta” di saldatura permette di formare una busta sempre 
perfetta e senza rischi di rottura.  Il punto di forza è la versatilità nell’utilizzo dei film a foglia 
piana standard di tutti i generi e materiali, unita al sistema di saldature che la rende inimitabile.

Confezionatrici imbustatrici
MAILBAG

Confezionatrici imbustatrici
X BAG

Confezionatrici imbustatrici
SPEEDYBAG 300 PLUS

Dati tecnici MAILBAG
Alimentazione elettrica 220/240V
CPotenza MAX installata 0,60 kW.
Produzione oraria 1200 pezzi/ora
Dimensioni macchina 600 x 830 x 1055 mm.
Dimensioni macchina coperchio chiuso 1570 x 750 x 1170 mm.
Peso macchina (Netto/Lordo) 130/144 Kg.
Dimensioni massime prodotto mm 550x400h.240

Dati tecnici X BAG
PRODUZIONE ORARIA 0-1.200*
Lunghezza busta 20-400 mm
Larghezza busta 200 mm
Fascia max. film 410 mm
Spessore max. film 80 μ
Film macchinabili Polietilene, Poliolefine, Macroforato e Microforato, Accoppiati, Film biodegradabili, Cartene
Programmi 10
Saldatura Orizzontale A Temperatura Costante e Controllata
Saldatura Verticale In Continuo (Sistema Brevettato)
Alimentazione Elettrica 220-240 V
Alimentazione Pneumatica 40 lt/m fino a 6 bar
Potenza Massima 0,5 kW
Dimensioni Macchina 800x850x1500 mm
Peso Netto 144,2 Kg
* tale velocit. . da intendersi a vuoto e dipende dal tipo di materiale da termosaldare e dalla lunghezza della confezione

Pane/Microforato

Dolci da forno/cast

Minuterie/Polietilene

FORMATRICI DI SACCHETTI DA TUBOLARE IN BOBINA. Il modello Speedybag 300 Plus è 
una formatrice di sacchetti estremamente versatile, e facile da usare. La speedybag 300 
Plus è particolarmente adatta a confezionare minuterie di vario tipo, particolari in sacchetti 
grandi, saccheti con il cartoncino da appendere. La speedybag 300 Plus può utilizzare 
bobine con larghezza da 80 - 300 mm, senza smontare parti o modificare dettagli. La 
speedybag 300 Plus utilizza tutti i tipi di flim neutri o stampati, con trattamento antistatico, 
sia polietilene tubolare con spessore da 0,06 a 0,13 mm, oppure tubolare in polipropilene 
con spessore da 0,03 a 0,05 mm. Cartone normale o ad alta densità.

Dati tecnici SB300 SB500
Film utilizzabili polietilene-polipropilene-cartene polietilene-polipropilene-cartene
Larghezza bobine 80-300 mm. 250-500 mm.
Lunghezza sacchetti 25-1000 mm. 100-1000 mm.
Diametro esterno bobina Ø 400 mm/max Ø 400 mm/max
Peso bobina 15 Kg. 20 Kg.
Alimentazione elettrica 220 Monofase 220 Monofase
Consumo aria 1,6 litri 2,2 litri
Durata ciclo per sacchetto 
Lungo 200 mm 4 secondi 5 secondi
Lunghezza A 1330 mm. 1470 mm.
Larghezza B 820 mm. 870 mm.
Altezza C 900 mm. 1030 mm.
Peso 110 Kg. 180 Kg.
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CONFEZIONATRICI Skinpack/Blister
Confezionatrice a ciclo automatico per skinpack, per l’ancoraggio del prodotto al cartone. 
L’estrema facilità d’uso e l’utilizzo di manodopera non specializzata favoriscono l’impiego 
di questa macchina.

Macchina fustellatrice per il taglio della stampata multipla tramite fustelle e contropiani 
a richiesta. 
Caratteristiche tecniche: 
• Regolazione altezza a vite
• Doppia sicurezza sui rulli

Termosaldatrice per blister a ciclo automatico per contenitori in PVC e cartone, a piani di 
saldatura rotanti. La macchina necessita di piani di lavoro in legno nel quale vanno ricavati 
gli alloggiamenti dei contenitori preformati e dei cartoni prefustellati (opportunamente trat-
tati con collanti speciali). Vantaggi: piani rotanti, porta oggetti superiore.

Confezionatrici skin
SKIN CS535 - CS750

Confezionatrici fustellatrici
F500 - F670

Confezionatrici blister
CB430 - CB535

Dati tecnici CS 535 CS 750
Alimentazione elettrica 380V - 50/60 Hz 3PH+T 380V - 50/60 Hz 3PH+T
Potenza massima assorbita 2,5 Kw 5 Kw
Aria compressa
Superficie di lavoro 500x350 mm 500x700 mm
Dimensioni macchina mm 1685x1200x1500 h mm 2200x1500x1500 h
Dimensioni imballo mm 1300x750x1400 h mm 1500x950x1400 h
Peso netto macchina 150 kg 200 kg
Peso macchina imballata 180 kg 180 kg

Dati tecnici F 500 F 670
Alimentazione elettrica 380V - 50/60 Hz 3PH+T 380V - 50/60 Hz 3PH+T
Potenza massima assorbita 1000 Kw 1000 Kw
Superficie di lavoro 500 mm 670 mm
Dimensioni macchina mm 900x1850x1300 h mm 1100x2250x1300 h
Dimensioni imballo mm 1150x1050x1300 h mm 1150x1050x1300 h
Peso netto macchina 180 kg 225 kg
Peso macchina imballata 200 kg 250 kg

Dati tecnici CB 430 CB 535
Alimentazione elettrica 220V - 50/60 Hz P+T 220V - 50/60 Hz P+T
Potenza massima assorbita 2,5 Kw 2,5 Kw
Aria compressa 4÷6 bar 4÷6 bar
Superficie di lavoro 400x300 mm (x2) 500x350 mm (x2)
Dimensioni macchina mm 670x300x1370 h mm 800x950x1370 h
Dimensioni imballo mm 1300x750x1400 h mm 1300x750x1400 h
Peso netto macchina 100 kg 130 kg
Peso macchina imballata 125 kg 155 kg
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REGGIATRICI Semiautomatiche
Semplice e veloce in tempi ridotti. Il peso contenuto e l’ingombro minimo permette l’utiliz-
zo della macchina in qualsiasi ambiente di lavoro. Poche parti meccaniche in movimento 
permettono alla reggiatrice di essere sorprendentemente silenziosa. Il nuovo disegno della 
testa di reggiatura permette una più agevole manutenzione e bassi costi di funzionamento. 
Basso consumo energetico, grazie ad un innovativo motore del gruppo di saldatura. Nuovo 
dispositivo di soft tension. Comodo quadro di controllo frontale. Possibilità di cambiare la 
dimensione della reggia, senza sostituire parti.

Reggiatrice semiautomatica
STRAPACK i-10

Dati tecnici STRAPACK i-10
Sistema di giunzione Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento: Elettronico
Velocità di legatura 1,6 sec/ciclo
Alimentazione 220v monofase, 50 Hz, 0,25 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 100 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro h 750 mm.
Peso reggiatrice Circa 55 Kg.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK D-53X2
Sistema di giunzione Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 50 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,6 sec/ciclo
Alimentazione 220v monofase, 50 Hz, 0,40 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 100 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro da 750 a 900 mm.
Peso reggiatrice Circa 50 Kg.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK D-53XLB
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/9/12/15 mm. ( A scelta).
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,6 sec/ciclo
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,4 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 100 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 55 Kg.
Piani di lavoro Lisci 
Altezza piano di lavoro h 340 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

La D-53X2 reggia qualsiasi forma e dimensione di imballo. Compatta, leggera e gradevole 
nel design, la D-53X2 può essere trasportata agevolmente grazie alle sue ruote ed al peso 
contenuto. Ampia scala di regolazione della tensione che può variare da 0 a 50 Kgf. Grazie 
al comodo quadro di controllo frontale in plastica antiurto, alla facile introduzione della 
reggia e al regolatore esterno per la selezione della tensione, l’uso della D-53X2 risulta 
semplice e facile.

Restyling del modello D-53LB. La reggiatrice semiautomatica D-53XLB, versione a piano 
basso della D-53, apparentemente risulta identica tranne che nel quadro comandi che è 
ora in materiale plastico antiurto. La scheda elettronica di ultima generazione permette alla 
reggiatrice semiautomatica D-53XLB di fermare il gruppo in fase di saldatura semplice-
mente spostando un cavallotto all’interno della scheda.

Reggiatrice semiautomatica 
STRAPACK D-53X2

Reggiatrice semiautomatica 
STRAPACK D-53XLB
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REGGIATRICI Semiautomatiche per pallet

La D-53PLT2 è un’innovativa reggiatrice semiautomatica per pallet. Di facile 
impiego, la D-53PLT2, permette di reggiare le palette in maniera comoda ed 
economica. La D-53PLT2 ha una capacità di tensionamento molto versatile, 
grazie ad una leva operativa che permette di decidere se procedere in moda-
lità automatica o manuale. La D-53PLT2 può accedere al bancale attraverso i 
4 lati grazie alla regolazione della baionetta che può essere posizionata a 25 
mm. o 15 mm. da terra tramite una semplice leva. È possibile avere lo stesso 
modello di macchina alimentato tramite batteria con inverter.

Dati tecnici D-53PLT2
Lunghezza baionetta 1200 mm.
Altezza baionetta 10 mm./22,5 mm./35 mm.
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 9/12/15 mm. (a scelta)
Tensione reggia Fino a 70 Kgf.
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 2,2 sec/ciclo
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,4 Kva.
Imballo minimo da reggiare h 380 mm.
Peso reggiatrice Circa 90 Kg.
Piani di lavoro Lisci
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici D-53HE2
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 9/12/15 mm. (a scelta)
Tensione reggia Fino a 70 Kgf.
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 2,2 sec/ciclo
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,4 Kva.
Imballo minimo da reggiare h 170 mm.
Imballo max da reggiare h 2210 mm.
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Reggiatrice semiautomatica 
STRAPACK D-53PLT2

Reggiatrice semiautomatica 
STRAPACK D-53HE2

REGGIATRICI Semiautomatiche per pallet
 semiautomatica 

STRAPACK D-53PLT2

La D-53HE2 è una reggiatrice semiautomatica orizzontale per pallet. Semplice posizio-
namento della reggia con un braccio pieghevole. Lancio della reggia, tensionamento e 
saldatura sono attivati da un comando a distanza. La D-53HE2 è capace di esercitare una 
pressione in grado di stabilizzare qualunque tipo di carico per pallet attraverso un apposito 
sistema di tensionamento. La D-53HE2 è dotata di un sistema di tensionamento versatile 
che può essere di tipo manuale o automatico tramite un semplice comando di selezione. 
La tensione può essere controllata manualmente col comando a distanza permettendo un 
accurato posizionamento prima della saldatura. Anche per la D-53HE2 è possibile sceglie-
re l’alimentazione tramite batteria comandata da un Inverter.
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REGGIATRICI Automatiche
La reggiatrice STRAPACK JK-5 è stata progettata con un numero ridotto di elementi mec-
canici in movimento per permettere un risparmio economico ed una semplificazione della 
manutenzione. L’ergonomia, la produttività e la velocità di reggiatura (27 legature al minu-
to), fanno della JK-5, rispetto alle altre reggiatrici della stessa categoria, un ottimo prodotto 
in grado di giustificare anche il prezzo molto competitivo.

Reggiatrice automatica
STRAPACK JK-5

Reggiatrice automatica
STRAPACK A-Q7

Dati tecnici STRAPACK JK-5
Dimensioni arco A richiesta
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 2,2 sec/ciclo, 27 reggiature/min.
Alimentazione 220V monofase, 50 Hz, 0,56 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 60 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 110 Kg.
Altezza di lavoro h 827 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK A-Q7
Dimensioni arco A richiesta
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 2,0 sec/ciclo, 30 reggiature/min.
Alimentazione 380V trifase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci o a rulli 
Altezza di lavoro h 794 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK RQ-8
Dimensioni arco A richiesta
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,5 sec/ciclo, 40 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci o a Rulli
Altezza di lavoro h 794 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

La reggiatrice AQ-7 è dotata di un sistema di allineamento della saldatura presente nelle 
guide di destra e sinistra, che consente una perfetta sovrapposizione anche per la reggia 
di piccole dimensioni. Bastano solo 25 secondi alla reggiatrice per raggiungere la tempe-
ratura di esercizio. Il pannello comandi è provvisto di una spia di segnalazione di macchina 
pronta, che permette di ridurre gli sprechi di energia.

Il suo design innovativo e le sue caratteristiche tecniche, hanno dimostrato che il modello 
RQ-8 è la reggiatrice più affidabile nel mercato mondiale. Il modello RQ-8 ha un sistema di 
caricamento della reggia di nuova progettazione e di facile utilizzo che rende l’incorsamen-
to della reggia automatico. Sofisticati dispositivi di auto-correzione facilitano l’utilizzo della 
macchina. Se l’operatore avvia un ciclo a vuoto, la macchina espelle l’anello di reggia che 
si è formato e ripristina automaticamente le funzionalità per il ciclo successivo.

Reggiatrice automatica 
STRAPACK RQ-8

to), fanno della JK-5, rispetto alle altre reggiatrici della stessa categoria, un ottimo prodotto 
in grado di giustificare anche il prezzo molto competitivo.

Dati tecnici
Dimensioni arco
Sistema di giuntura
Materiale di legatura
Dimensioni bobina
Larghezza reggia
Spessore reggia
Tensione reggia
Tensionamento
Velocità di legatura
Alimentazione
Imballo minimo da reggiare 
Peso reggiatrice
Altezza di lavoro 
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.
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Disponibile nella configurazione con due, tre, quattro, cinque o sei nastrini motorizzati per 
piano di lavoro, per soddisfare qualsiasi tipo di collo da reggiare. Possibilità di variare la 
velocità dei nastrini di trasporto tramite inverter elettronico, da 15 a 30 metri al minuto. 
La versione standard della RQ-8A consente, tramite un selettore sul pannello comandi, di 
scegliere quante legature poter apporre sul collo da legare. Possibile anche la funzione 
di solo transito senza reggiatura. Risponde ai più avanzati requisiti tecnologici, per la sua 
grande funzionalità, per le sue eccellenti prestazioni e sicurezze costruttive. Alta tecnologia 
di auto-correzione di anomalie, espulsione anello reggia con ciclo a vuoto, speciale funzio-
ne di ri-lancio se la reggia non viene alimentata in modo corretto, sistema di monitoraggio 
che consente di controllare le funzioni principali segnalando qualsiasi irregolarità riscon-
trata. Un dispositivo brevettato, posto sul pannello comandi laterale, consente un’ampia 
possibilità di escursione dei valori di tensione della reggia intorno al pacco, assecondando 
così una vasta gamma di esigenze di legatura.

Reggiatrice automatica
STRAPACK RQ-8N

Dati tecnici STRAPACK RQ-8A
Dimensioni arco standard RQ-8AFB4 w650x500h - RQ-8AFB6 w850x600h
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura Circa 8/9 colli reggiati doppi al minuto
Alimentazione 380V trifase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 170 x h 100 mm. x l 230 mm.
Peso collo da reggiare Minimo 0,500 Kg. Massimo 45 Kg. 
Peso reggiatrice Circa 240 Kg.
Piani di lavoro A cinghie motorizzate
Velocità nastri trasportatori Regolabile tramite inverter da 15 a 30 mt/min. 
Altezza di lavoro h 798 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK RQ-8N
Dimensioni arco w 600 x h 450 mm.
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5 mm.
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 70 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,5 sec/ciclo, 40 reggiature/min.
Alimentazione 380 trifase, 50 Hz, 1,2 Kva.
Alimentazione pneumatica Minimo 4 bar / massimo 8 bar
Imballo minimo da reggiare w 200 x h 50 x 200 mm. (larghezza x altezza x lunghezza)
Imballo massimo da reggiare w 500 x h 400 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 300 Kg.
Piani di lavoro Cinghie motorizzate
Altezza di lavoro Da h 820 a h 960 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Reggiatrice automatica
STRAPACK RQ-8A

L’affidabilità del marchio giapponese STRAPACK, la velocità di reggiatura, la.facilità d’uso 
e la bassa manutenzione, vengono racchiuse nel nuovo modello RQ-8N, completamente 
automatica e progettata esclusivamente per l’industria dei giornali e delle pubblicazioni in 
generale. Nastri a velocità variabile tramite Inverter che facilita l’integrazione della RQ-8N 
in qualsiasi linea automatizzata. La RQ-8N è una reggiatrice molto flessibile tanto da per-
mettere di massimizzare la produttività della linea. Per facilitare le operazioni dell’operato-
re la RQ-8N è dotata di un pannello touch screen. Sullo schermo l’operatore è guidato per 
impostare tutti i parametri per far funzionare al massimo delle sue potenzialità la RQ-8N. 
La RQ-8N è una macchina dotata di squadre laterali, pressore pneumatico e fermo collo 
per la legatura centrale. Inoltre è possibile integrare la RQ-8N con il modello RQ-8N2, per 
poter reggiare i colli in croce con una velocità di 30 pacchi al minuto.



40

REGGIATRICI Automatiche speciali
Quando i colli da reggiare sono pesanti o difficili da movimentare, il modello a tavolo basso 
è la macchina perfetta per questo tipo di applicazioni. Macchina versatile e di eccezionale 
velocità. È possibile avere anche la versione completamente automatica con cinghie mo-
torizzate sui piani di lavoro e fotocellule di lettura colli che fanno funzionare la macchina 
senza l’ausilio dell’operatore.

Reggiatrice automatica
STRAPACK RQ-8LD

Reggiatrice automatica
STRAPACK RQ-8Y

Dati tecnici STRAPACK RQ-8LD
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,8 sec/ciclo, 33 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci, rulli o motorizzati
Altezza di lavoro h 432 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK RQ-8Y
Dimensioni arco A richiesta
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,8 sec/ciclo, 33 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 30 x h 80 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK RQ-8S
Dimensioni arco w 650 x h 400 mm.
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,5 sec/ciclo, 40 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,65 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 30 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro h 794 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

La reggiatrice RQ-8Y si integra perfettamente in qualsiasi ciclo di confezionamento e si 
adatta a qualsiasi dimensione senza necessità di kit di alimentazione aggiuntivi.
La RQ-8Y si adatta nelle applicazioni in cui sia lo sporco che la polvere, possono pregiu-
dicare il corretto funzionamento della macchina in quanto la saldatura in questo modello 
avviene di lato.

L’elevata velocità operativa della macchina RQ-8S è derivata da un sistema automatico 
di caricamento del box di accumulo, che predispone, durante ogni ciclo, la quantità di 
reggia necessaria alla legatura successiva. Speciale piastra di saldatura miniaturizzata di 
soli 23,5 mm. Può reggiare piccoli colli che altre reggiatrici non sono in grado di gestire. 
È una macchina unica nel panorama mondiale delle reggiatricici in grado di legare anche 
piccoli colli tondi.

Reggiatrice automatica 
STRAPACK RQ-8S

STRAPACK RQ-8LD

STRAPACK RQ-8Y
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Eccezionale velocità di reggiatura della RQ7000 pari a 60 cicli al minuto senza pregiu-
dicare l’affidabilità del tensionamento. La RQ7000 è dotata di una nuova lama saldante 
per assicurare un livello elevato di tenuta sulla termosaldatura. In meno di 20 secondi la 
reggiatrice RQ7000 è pronta per essere utilizzata. Innovativo caricamento della reggia 
grazie ad un porta bobina estraibile da un lato che permette all’operatore di velocizzare i 
tempi di sostituzione della bobina.

Reggiatrice automatica
STRAPACK RQ7000

Reggiatrice automatica
STRAPACK RQ-8IR3

Dati tecnici STRAPACK RQ7000
Dimensioni arco A richiesta
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,0 sec/ciclo, 60 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,97 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 180 Kg.
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro h 850 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK RQ-8IR3
Dimensioni arco w 650 x h 400 mm.
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5 mm.
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,1 sec/ciclo, 51 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 160 Kg.
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro h 936 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK RQ8-CR
Dimensioni arco w 1650 x h 500 mm.
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5 mm (a richiesta 9/12/15 mm)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,5 sec/ciclo, 40 reggiature/min.
Alimentazione 380V trifase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 420 Kg.
Piani di lavoro Rulli folli, cinghie motorizzate, rulli motorizzati
Altezza di lavoro da 710 mm a 850 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

l nuovo design della testa di saldatura permette alla RQ-8IR3 di raggiungere la velocità 
di 51 legature al minuto senza pregiudicare l’affidabilità del tensionamento. La RQ-8IR3 
monta un pedale integrato sotto la carrozzeria per facilitare l’uso all’operatore. La RQ-8IR3 
è un modello compatto con porta bobina all’interno della reggiatrice e grazie alle maniglie 
laterali e alle ruote piroettanti è facilmente manovrabile anche in spazi ristretti.

L’affidabilità, la velocità, la semplicità di funzionamento e i bassi costi di manutenzione 
delle reggiatrici STRAPACK modello RQ-8 sono ora disponibili su una macchina progettata 
specificamente per l’industria del cartone ondulato. Il modello RQ-8CR dispone di un ciclo 
ad alta velocità, caricamento reggia automatico, funzione re-feed che permette il ripristino 
automatico in caso di non corretta alimentazione della reggia nell’arco, funzionamento pri-
vo di lubrificazione e nuovo dispositivo di doppio tensionamento. Arco standard w1650mm 
x h500 mm, pressa speciale per cartoni, predisposta per kit reggia 5mm (altre misure su 
richiesta).

Reggiatrice automatica 
STRAPACK RQ8-CR
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REGGIATRICI Acciaio inox
Negli ambienti con tasso di umidità molto elevato, il modello AQ-7M è la reggiatrice at-
tualmente più affidabile e durevole. Tutti i componenti che sono presenti sulla macchina 
sono realizzati in acciaio INOX o materiale impermeabile. La reggiatrice AQ-7M è comple-
tamente chiusa per essere protetta dagli spruzzi d’acqua. La parte inferiore del box reggia 
è rinforzato per fornire una protezione supplementare contro l’esposizione all’umidità.

Reggiatrice automatica
STRAPACK AQ-7M

Reggiatrice automatica
STRAPACK JK-5-SUS

Dati tecnici STRAPACK AQ-7M
Dimensioni arco w 700 x h 650 mm.
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 80 Kgf.
Tensionamento Semielettronico
Velocità di legatura 1,7 sec/ciclo, 35 reggiature/min.
Alimentazione 380 trifase, 50 Hz, 0,85 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 80 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 200 Kg.
Piani di lavoro A rulli
Altezza di lavoro h 624 mm. 642 mm. 664 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK JK-5-SUS
Dimensioni arco A richiesta
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 2,2 sec/ciclo, 27 reggiature/min.
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,56 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 60 x h 30 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 100 Kg.
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro h 827 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici STRAPACK D-53M2
Sistema di giuntura Termosaldatura
Materiale di legatura Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia 5/6/9/12/15 mm. (a scelta)
Spessore reggia Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensione reggia Fino a 40 Kgf.
Tensionamento Elettronico
Velocità di legatura 1,6 sec/ciclo
Alimentazione 220 monofase, 50 Hz, 0,4 Kva.
Imballo minimo da reggiare w 60 x h 80 mm. (larghezza x altezza)
Peso reggiatrice Circa 750 Kg.
Piani di lavoro Lisci
Altezza di lavoro h 642 mm. o h 732 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Il modello JK-5SUS è perfetto per le applicazioni nel settore alimentare e medicale o 
dove le norme igenico-sanitarie o l’esposizione all’umidità pregiudicano il normale fun-
zionamento delle macchine. Il modello JK-5SUS è progettato con un corpo macchina in-
teramente in acciaio INOX. I componenti che fanno parte del gruppo di saldatura sono 
composti in acciaio INOX per resistere all’acqua e alla corrosione.

La D-53M2 è una reggiatrice per piccoli volumi nelle applicazioni dell’industria del pesce, 
della carne, del pollame e in tutti i processi dell’industria alimentare. Il corpo macchina del-
la D-53M2 è principalmente costruito in acciaio INOX. I componenti interni sono realizzati 
in acciaio Inox o in acciaio con un rivestimento antiruggine.

Reggiatrice automatica 
STRAPACK D-53M2

STRAPACK AQ-7M

STRAPACK D-53M2
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La fascettatrice ad alta velocità OB-360, con il nuovo design del saldatore, permette di 
avere una ottima tenuta, eliminando arricciature, piegature e residui ai bordi del materiale 
utilizzato per fascettare.

Fascettatrice OB-360

Dati tecnici STRAPACK OB-360
Dimensioni arco Termosaldatura
Sistema di giuntura Carta politenata e film PLP
Materiale di legatura Carta politenata e film PLP
Dimensioni bobina Ø int.50 mm. x Ø est.150 mm. x Larghezza 30 mm. 
Larghezza bobina 30 mm. 
Spessore reggia Fino a 110 my. 
Tensione applicabile Fino a 30 Kgf. 
Tensionamento Elettronico 
Velocità di legatura 2,0 sec/ciclo, 30 reggiature/min. 
Alimentazione 220V monofase, 50 Hz.
Imballo minimo da reggiare w 30 mm. x h 10 mm. ( larghezza x altezza) 
Imballo max da reggiare w 420 mm. x h 210mm. ( larghezza x altezza) 
Peso reggiatrice Circa 50 Kg.
Piani di lavoro Lisci 
Altezza di lavoro h 237 mm. da terra
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici BANDER
Dimensioni del prodotto confezionabile w da 20 a 250 x h da 5 a 250 mm.
Guide verticali per le fascette aggiustabili tra 120 a 250 mm
Larghezza della fascetta 30 mm
Tensione della fascetta Regolabile
Velocità produttiva 25/min
Alimentazione 220/230 V 50 Hz 200 Va
Peso 32,5 kg
Dimensioni macchina l 490 x w 360 x h220
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Modello robusto da banco per la fascettatura di diversi tipi di prodotti delicati che devono 
essere fascettati con strisce di carta (con strato di PE). Modo di funzionamento tramite 
pulsante manuale, in automatico tramite fotocellula, comando a pedale (optional).

La legatrice a filo EMT-AXRO è adatta alla legatura di prodotti di piccole dimensioni, par-
ticolarmente delicati , di misura variabile. Con la semplice legatura del filo elastico la 
EMT-AXRO assicura fasci di fiori o vegetali. La macchina è disegnata e progettata per 
essere utilizzata anche in linee automatiche ,dove può essere collocata in varie posizioni a 
seconda delle esigenze di produzione. La EMT-AXRO è certificata a norme CEE.

Dati tecnici
•  Ogni ciclo completo richiede 0,64 secondi. Il massimo della velocità è 94 cicli/minuto.
•  Inserimento del fascio entro un’altezza massima di 150 mm.
•  Inserimento entro una profondità (dal filo alla fine del fascio) di 250 mm. 
•  Dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) 560x450x710 mm 

(22x17,7x28”).
•  Altezza del piano di lavoro (senza la struttura di supporto) 270 mm (10,6”).
•  Peso della macchina: 70 kg.
•  Potenza elettrica: 220 V. 50 Hz 1 fase.

Fascettatrice BANDER

REGGIATRICI Fascettatrici, legatrici

Legatrice con filo elastico
EMT - AXRO
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REGGIATRICI Impianti di reggiatura
La reggiatrice automatica orizzontale mod.OR60, dotata di testa di reggiatura MS300 
(brevetto Messersì), è idonea alla reggiatura orizzontale di prodotti pallettizzati di qualsiasi 
natura e dimensione (all’occorrenza l’impianto può anche essere realizzato su misura in 
funzione delle specifiche esigenze del cliente). La necessità di garantire la stabilità del 
carico, di facilitarne lo stoccaggio a magazzino e la sicurezza durante il trasporto, rendo-
no la reggiatrice mod. OR60 strumento indispensabile per una corretta movimentazione 
del prodotto. La macchina può essere facilmente inserita in linee di trasporto completa-
mente automatiche e funzionare senza l’ausilio dell’operatore. Il programma di gestione 
dell’impianto ha la possibilità di effettuare una o più reggiature, in funzione della necessità 
d’imballo del cliente. Il sistema di funzionamento della reggiatrice, mediante l’avanza-
mento della testa di reggiatura e il movimento del guida reggia, permette che il pacco 
venga compattato sui due lati. La qualità dei componenti utilizzati, la semplicità di gestione 
della manutenzione ordinaria e la grande affidabilità di prestazioni, fanno della reggiatri-
ce orizzontale OR60 una macchina idonea a servire i più svariati settori dell’industria e 
dell’artigianato. L’esperienza e la professionalità della Messersì permette di personalizzare 
la macchina in base alle esigenze produttive del cliente.
A questo scopo sono disponibili vari optional, tra cui i principali sono:
• compattatore su quattro lati, disponibile anche nella versione per carichi pesanti;
• dispositivo di avviso “fine bobina”.

Impianto di reggiatura
TL5

Dati tecnici OR60
Tipo di reggia PP e PET
Reggia utilizzabile larghezza da 8 a 19 mm./spessore
Tensionamento reggia da 0 a 300Kg.
Giunzione reggia a mezzo Saldatura termoelettrica
Velocità di lancio reggia 2,4 - 5,5 m/sec
Velocità di recupero reggia 2,4 - 5,5 m/sec
Velocità di tensionamento 0,25 m/sec
Tempo del ciclo di saldatura da 1,2 a 3 in funzione del tensionamento
Tensione elettrica di alimentazione 220/400 v trifase
Potenza elettrica installata 3 kW
Dimensioni arco standard* STD 1.500x1.500 mm.
Dimensioni porta rotoli Ø int. 390/405 mm / larghezza 150/190 mm
*Si realizzano archi su misura
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici TL5
Tipo di reggia PP e PET
Reggia utilizzabile larghezza da 12 a 15 mm./spessore da 0,6 a 1 mm.
Tensionamento reggia da 0 a 200Kg.
Giunzione reggia a mezzo Saldatura 
Velocità di lancio reggia 2,5 - 5,5 m/sec
Velocità di recupero reggia 2,5 - 5,5 m/sec
Velocità di tensionamento 0,25 m/sec
Tempo del ciclo di saldatura da 1,2 a 3 in funzione del tensionamento
Tensione elettrica di alimentazione 220/400 v trifase
Potenza elettrica installata 0.75 kW
Dimensioni arco standard realizzabile in base alle esigenze del cliente
Dimensioni porta rotoli Ø int. 392/405 mm / larghezza 150/160 mm
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Impianto di reggiatura
OR60

La reggiatrice automatica laterale mod.TL5, dotata di testa di reggiatura MS300 (brevetto 
Messersì), è indicata per la reggiatura laterale d’imballi di qualsiasi natura e dimensione, 
con reggia in polipropilene e in poliestere termosaldante. La reggiatrice è dotata di testa 
mobile, che assicura un tensionamento ottimale grazie al diretto contatto della reggiatrice 
con il pacco. La canalina inferiore retrattile(optional),garantisce la reggiatura anche per 
prodotti posizionati su pallet. La necessità di garantire la stabilità del carico, di facilitarne lo 
stoccaggio a magazzino e la sicurezza durante il trasporto, rendono la reggiatrice mod. TL5 
strumento indispensabile per una corretta movimentazione del prodotto. La reggiatrice può 
essere facilmente inserita in linee di trasporto completamente automatiche e funzionare 
senza l’ausilio dell’operatore. Durante il tensionamento della reggia, la testa di reggiatura 
può effettuare uno spostamento verticale di compensazione per consentire l’uniformità 
di tensionamento su tutti i lati del pacco, riducendo notevolmente il rischio di strappo. Il 
programma di gestione dell’impianto ha la possibilità di effettuare una o più reggiature, 
in funzione delle necessità d’imballo del cliente; a richiesta è realizzabile un dispositivo 
di scambio canalina, che permette la reggiatura di prodotti posizionati su pallet o non. La 
qualità dei componenti utilizzati, la semplicità di gestione della manutenzione ordinaria 
e la grande affidabilità di prestazioni, fanno della reggiatrice laterale TL5 una macchina 
idonea all’utilizzo nei più svariati settori dell’industria e dell’artigianato. La professionalità 
della Messersì permette di personalizzare la macchina in base alle esigenze del cliente.
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La reggiatrice automatica verticale mod. VR80, dotata di testa di reggiatura MS300 (bre-
vetto Messersì), è idonea alla reggiatura verticale di prodotti pallettizzati di qualsiasi natura 
e dimensione (all’occorrenza l’impianto può anche essere realizzato su misura in funzione 
delle specifiche esigenze del cliente). La necessità di garantire la stabilità del carico, di 
facilitarne lo stoccaggio a magazzino e la sicurezza durante il trasporto, rendono la reggia-
trice mod. VR80 strumento indispensabile per una corretta movimentazione del prodotto. 
La canalina inferiore retrattile permette di inserire la reggia anche attraverso il pallet for-
mando così un unico corpo con il prodotto. Durante il tiro della reggia, la testa di reggiatura 
effettua uno spostamento trasversale di compensazione per consentire uguali tensioni 
sugli spigoli del prodotto e di conseguenza garantire maggiore stabilità. La reggiatrice può 
essere facilmente inserita in linee di trasporto completamente automatiche e funzionare 
senza l’ausilio dell’operatore. Il programma di gestione dell’impianto ha la possibilità di 
effettuare una o più reggiature, in funzione delle necessità d’imballo del cliente. La qualità 
dei componenti utilizzati, la semplicità di gestione della manutenzione ordinaria e la grande 
affidabilità di prestazioni, fanno della reggiatrice verticale VR80 una macchina idonea a 
servire i più svariati settori dell’industria e dell’artigianato.
La professionalità della Messersì permette di personalizzare la macchina in base alle esi-
genze del cliente.

Impianto di reggiatura
VR88

Dati tecnici VR80
Tipo di reggia PP e PET
Reggia utilizzabile larghezza da 8 a 19 mm./spessore da 0,6 a 1,2 mm
Tensionamento reggia da 0 a 300Kg.
Giunzione reggia a mezzo Saldatura termoelettrica
Velocità di lancio reggia 2,4 - 5,5 m/sec
Velocità di recupero reggia 2,4 - 5,5 m/sec
Velocità di tensionamento 0,25 m/sec
Tempo del ciclo di saldatura da 1,2 a 3 in funzione del tensionamento
Tensione elettrica di alimentazione 220/400 v trifase
Potenza elettrica installata 3 kW
Dimensioni arco standard STD 1.500x1.500 mm. Si realizzano archi su misura
Dimensioni porta rotoli Ø int. 390/405 mm / larghezza 150/190 mm
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici VR88
Tipo di reggia PP e PET
Reggia utilizzabile larghezza mm.9-12-15/spessore da 0,6 a 1 mm.
Tensionamento reggia da 0 a 300Kg.
Giunzione reggia a mezzo Saldatura termoelettrica
Velocità di lancio reggia 7,5 m/sec
Velocità di recupero reggia 7,5 m/sec
Velocità di tensionamento 0,25 m/sec
Tempo del ciclo di saldatura 1,5 sec
Tensione di alimentazione 220/400 v trifase
Potenza elettrica installata 0.55 kW
Dimensioni arco standard* mm. 750x600 H
Dimensioni porta rotoli Ø int. 390/405 mm / Larghezza 150/160 mm (190 mm. per bobine Jumbo)
*archi personalizzati su richiesta
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Impianto di reggiatura
VR80

La reggiatrice automatica verticale mod. VR88, dotata di testa di reggiatura MS300 (bre-
vetto Messersì), è in grado di utilizzare reggia in polipropilene e in poliestere e rappresenta 
la soluzione ideale per la reggiatura di prodotti di qualsiasi natura e dimensione. La rea-
lizzazione della macchina può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente, in 
funzione delle dimensioni dei pacchi da reggiare e delle necessità logistiche del cliente. La 
reggiatrice mod. VR88 infatti, può essere facilmente inserita in linee di trasporto effettuan-
do il numero di reggiature volute completamente in automatico. Il quadro elettrico della 
macchina, completo di tutti i comandi per effettuare le operazioni in manuale, è dotato di 
PLC. Il tensionamento della reggia una volta impostato, rimane costante, e permette una 
reggiatura ottimale indipendentemente dalla tipologia del prodotto.L’arco della reggiatrice 
è realizzato con componenti di alta qualità che garantiscono l’ottimo funzionamento della 
stessa, nelle più svariate condizioni di lavoro. La grande affidabilità della reggiatrice mod. 
VR88, l’elevato standard dei componenti utilizzati, riducono al minimo la necessità di ef-
fettuare interventi di manutenzione. La notevole velocità del ciclo di reggiatura, unitamente 
alla possibilità di utilizzare reggia in polipropilene anche delle misure più piccole, fanno sì 
che questo modello di reggiatrice sia apprezzato ed utilizzato in molti settori dell’industria 
e dell’artigianato.
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REGGIATRICI Convogliatori di reggetta
Sistema ergonomico di reggiatura pallet e funzionamento tramite manovella.
ERGOPACK 700 rappresenta la nostra tecnologia di base, sulla quale si basano, am-
pliandola con diversi elementi addizionali previsti per elevarne il comfort di utilizzo, tutti i 
modelli descritti. Costruito con uno speciale materiale plastico è particolarmente resistente 
all’usura e agli urti. Le maniglie ergonomiche solidali alla struttura, garantiscono una mo-
vimentazione sicura e confortevole. Provvisto di ruote in gomma in gomma vulcanizzata 
adatte a superfici ruvide ed irregolari.

Particolare testa standard

Opzionale braccio tool-lift

Particolare testa ribassata

Opzionale braccio triple tool-lift

Particolare gruppo batterie Particolare del tendireggia

Convogliatore di reggetta
ERGOPACK700

Convogliatore di reggetta
ERGOPACK700E

Il modello 700E è dotato di una batteria a 24V, che permette l’utilizzo del sistema ERGO-
PACK senza l’ausilio del filo di alimentazione elettrico e le operazioni vengono effettuate 
tramite un joystick posto sul pannello comandi. L’autonomia della batteria è di circa 500 
cicli per carica. La lunghezza della lancia a catena brevettata di mm 7000, permette 
al convogliatore di reggiare pallet di dimensione e misura. Il sistema ERGOPACK 700E 
permette all’operatore di rimanere in posizione eretta, ad una altezza di lavoro ottimale.
Sia il modello 700 che il modello 700E, possono essere accessoriati con un braccio mec-
canico articolato denominato TOOL-LIFT, che permette e facilita la reggiatura verticale.
Altezza minima di utilizzo per far scivolare il carrello di rinvio sotto il pallet mm70.

Il modello 725E/740E è equipaggiato di serie di un tendireggia modello OR-T250/400 
direttamente alimentato dalla stessa batteria del convogliatore e del braccio meccanico 
TOOL-LIFT che permette all’operatore grazie a speciali ammortizzatori pneumatici che 
sostengono il tendireggia davanti al pacco, di non dover sostenere l’apparecchio azzeran-
done il peso. Un sistema di sgancio rapido permette anche di estrarre il tendireggia dal 
supporto TOOL-LIFT consentendo di reggiare anche pallet di altezza inferiore a 70 cm. Con 
questo sistema completo per la reggiatura dei pallet si possono effettuare fino a circa 500 
reggiature per ogni ciclo di carica della batteria. Possibilità di utilizzare sia reggia in PP che 
in PET da un minimo di 12 mm ad un max di 16mm con il modello 725E e da un minimo 
di 16mm ad un max di 19mm per il modello 740E. Possibilità di equipaggiare i sistemi 
725E/740E di un speciale carrello di rinvio ribassato in modo di poter reggiare pallet con 
altezza inferiore a 70mm fino ad un minimo di 50mm.

Convogliatore di reggetta
ERGOPACK725E/740E
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Modulo addizionale per pallet fino a 3 metr o imballi sporgenti. Viene prodotto su 
misura secondo la misurazione dei pallet specifici. Viene fissato all’ErgoPack tramite 
cerniere distaccabili, separabile in 30 secondi, a garanzia della massima flessibilità.

Il sistema con la lancia a catena è semplicemente geniale: la lancia scivola sotto 
l’imballo, prende il nastro e lo riporta all’operatore, che ha solo bisogno di afferrarlo 
e mettere in funzione il tendireggia, che tira e salda la reggia. Finito!

Accessorio ERGOPACK

Spingere ErgoPack davanti al pallet, la 
lancia a catena...

L’elevatore porta la seconda estremità

spinge il nastro sotto al pallet...

Il tendireggia chiude il nastro...

nelle mani dell’operatoredall’altra parte di nuovo verso l’alto...

in maniera sicura

La lancia a catena rientrae sopra al pallet indietro...

Senza chinarsi, in maniera pulita, sicura 
e veloce: 1 minuto per reggiare un 
pallet.
L’estremità rimanente si fissa nella 
fessura della maniglia. Finito!
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REGGIATRICI Tendireggia manuali per reggia PP/PET
Salto di qualità nella reggiatura con apparecchi a batteria per la reggiatura manuale: ora 
le operazioni di tensionamento, sigillatura e taglio della reggia nelle modalità interamente 
automatica e semiautomatica possono essere effettuate con la semplice pressione di un 
tasto. Modo operativo impostabile secondo l’applicazione: automatico, semiautomatico, 
manuale o soft. Più ecologico. Grazie alle nuove tecniche di alimentazione, con il carica-
batteria Bosch senza effetto memory e ricaricabile in qualsiasi momento. Più economico. 
Si possono effettuare più reggiature per ogni carica dell’accumulatore.

Tendireggia a batteria
automatico OR-T 250/400

Tendireggia a batteria
semiautomatico OR-T 50

Tendireggia a batteria
OR-T 100

Dati tecnici OR-T 400 OR-T 250
Peso (batteria inclusa) 4,2 kg 3,9 kg
Dimensioni (WxLxH) 334x138x148 mm 334x138x148 mm
Tensionamento pulsante Elettrica Elettrica
Tensione reggia (0) 1200-4000 N (0) 900-2500 N
Soft (0) 400-1600 N (0) 400-1500 N
Velocità di tensione 175 mm/s 220 mm/s
Saldatura (chiusura a vibrazione) Elettrica Elettrica
Batteria (Li-Ion) 180/300 200/400
Corrente Caricabatteria / batteria 100-230 V / 18 V - 2,6 Ah 100-230 V / 14,4 V - 2,6 Ah
Numero di ricariche fino a 2000 2000
Tempo di ricarica minuti (circa) 20-45 20-45
Larghezza reggia regolabile (PP/PET) 16-19 mm 12-16 (9-11 opzione) mm
Spessore reggia (opzione) 0,8-1,3 mm 0,5-1,0 mm
Gancio e piastre di sospensione SI (Opzione) SI (Opzione)
Coperchio di protezione SI (Opzione) SI (Opzione)
Filo elettrico 230V oppure 115V SI (Opzione) SI (Opzione)

Dati tecnici OR-T 100 OR-T 50
Peso (batteria inclusa) 3,5 kg 34 kg
Dimensioni (WxLxH) 375x130x140 mm 400x130x200 mm
Tensionamento pulsante Elettrica a mano con leva
Tensione reggia 0-700 N 0-2300 N
Velocità di tensione 330 mm/s 330 mm/s
Saldatura (chiusura a vibrazione) Elettrica Elettrica
Batteria (Li-Ion) Fino a 300 Fino a 200
Corrente Caricabatteria / batteria 100-240 V / 12 V - 2,4 Ah 230 -(115) V / 12 V - 1,5 Ah
Numero di ricariche fino a 2000 2000
Tempo di ricarica minuti (circa) 60 60
Larghezza reggia regolabile (PP) 9-13 mm 9-19 mm
Larghezza reggia regolabile (PET) 9-11 mm 0,5-1,0 mm
Spessore reggia (opzione) 0,5-0,8 mm SI (Opzione)
Gancio di sospensione SI (Opzione)

Opzioni per OR-T 250/400

Gancio di 
sospensione 
per l’impiego in 
postazioni fisse

Coperchio di 
protezione per 
tastiera per le 
applicazioni 
nell’industria 
pesante

Filo elettrico 
come alternativa 
alla batteria, 
per l’impiego in 
postazioni fisse

Piastre di 
protezione per 
le applicazioni 
nell’industria 
pesante
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Reggiatrice per reggia in plastica a batteria, compatta, versatile. Di semplice utilizzo grazie 
alla tastierina digitale di regolazione è adatta per applicazioni industriali medio-leggere. 
Prodotta standard per la misura di reggia da 10 a 16 mm. È incluso il caricabatteria.

Tendireggia a batteria
ST-DIGIT SMART

Tendireggia a batteria
ST-DIGIT POWER HP

Tendireggia pneumatico
ST-POLI MT-HT

Dati tecnici ST-DIGIT SMART
Tipo di reggia utilizzabile PP/PET
Tipo di chiusura Saldatura a vibrazione
Resistenza saldatura 75-85%
Tipo collo piano minimo 120 mm
Tipo collo tondo minimo Ø 700 mm
Larghezza reggetta Da 10 mm a 16 mm
Spessore reggetta Da 0,5 mm a 1,0 mm
Tensione massima 2000N
Velocità di tensionamento Circa 12 mt/min.
Durata carica 80/140 reggiature
Tempo ricarica 20/80 min.
Peso 3,8 Kg (compresa batteria)
Batteria 14,4 Vdc - 3.0 Ah Ni-CD 

Dati tecnici ST-DIGIT POWER HP
Tipo di reggia utilizzabile PET
Tipo di chiusura Saldatura a vibrazione
Resistenza saldatura 75-85%
Tipo collo piano minimo 120 mm
Tipo collo tondo minimo Ø 700 mm
Larghezza reggetta Da 19 mm a 25 mm
Spessore reggetta Da 1 mm a 1,3 mm
Tensione massima 2000N
Velocità di tensionamento Circa 12 mt/min.
Durata carica 80/140 reggiature
Tempo ricarica 20/80 min.
Peso 4,15 Kg (compresa batteria)
Batteria 14,4 Vdc - 3.0 Ah (Li-Ion) 

Dati tecnici ST-DPOLI MT-HT

Tipo collo Piano tondo con Ø minimo 700 mm
Optional: kit colli tondi (Ø min. 500 mm)

Tipo reggia utilizzabile PP/PET
Larghezza reggia da 13 a 19 mm (1/2” - 3/4”)
Spessore reggia da 0,6 mm a 1,27 mm - da 0,8 mm a 1,27 mm
Tensione reggia max 3500N/4000N/5000N
Pressione di lavoro e consumo aria da 5,5 a 6,5 bar MAX 9 l/s (14 l/s in saldatura)
Massima velocità di tensionamento 9 m/min - 6 m/min
Tipo chiusura Saldatura per vibrazione
Peso 5,2 kg

Reggiatrice per reggia in plastica a batteria, compatta, versatile equipaggiata della nuova 
batteria a ioni di Litio. Di semplice utilizzo grazie alla tastierina digitale di regolazione è 
adatta per applicazioni industriali medio-pesanti. Prodotta standard per la misura di reggia 
PET da 19 mm. È incluso il caricabatteria.

Reggiatrice pneumatica potente, compatta, semplice e versatile. Affidabile e con una forza 
di tensione della reggia elevata. È particolarmente adatta alle applicazioni industriali gravo-
se con reggia PET di elevate caratteristiche. Disponibile in tre diversi tipi di tensionamento: 
LT (light) - MT (medium) - HT (high).
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REGGIATRICI Tendireggia manuali
Il tendireggia OR-4000 combinato permette con una sola leva la reggiatura sia verticale 
che orizzontale, per l’impiego con reggia PP e PET, leggero,maneggevole e robusto. Alta 
forza di tensione ottenuta per mezzo del verricello, limitata soltanto dalla resistenza alla 
rottura della reggia.

Reggiatrice manuale in acciaio di semplice utilizzo e regolazione, adatta per applicazioni 
medio leggere. È prodotta standard per la misura di reggia da 16 mm ed all’interno della 
confezione vengono forniti i guidareggia per adattarla alle altre misure da 13 e 19 mm.

Per colli piani

Per colli piani

Sistema di bloccaggio con cinghie rinforzate
Le cinghie in poliestere composito con chiusura in combinazione con fibbie metalliche 
sono la soluzione perfetta per applicazioni in camion, container e vagoni ferroviari; sono 
prodotte con filati in poliestere ad alta resistenza e sono disponibili in un’ampia gamma 
di larghezze (da 13 a 39 mm) e carichi di rottura. Offrono numerosi vantaggi rispetto alla 
reggetta metallica e possono essere utilizzate in modo rapido e sicuro mediante l’uso del 
tenditore metallico.

Tendireggia con sigillo 
OR-4000

Tenditori manuali 
per cinghie

Dati tecnici OR-4000-13 OR-4000-16 OR-4500-13
Tipo di reggia PP-PET PP-PET PP-PET
Larghezza reggia 13 mm 16 mm 13 mm
Spessore reggia 0,4 - 0,7 mm 0,5 - 1,0 mm 0,5 - 0,8 mm
Peso 2,3 kg 3,4 kg 3,4 kg
Sigilli ORP 2100-13 ORP 2300-13 ORP 2100-13

Dati tecnici ST-ECO
Tipo collo piano Minimo 150 mm
Tipo collo tondo Minimo Ø 1000 mm
Tipo chiusura Incastro senza sigillo
Tipo reggia utilizzabile Lucida-Bluata Rmax=850N/mm2

Larghezza reggetta Da 13 a 19 mm
Spessore reggetta Lucida Da 0,45 a 0,60 mm
Spessore reggetta Bluata Da 0,45 a 0,58 mm
Tensione max. Circa 400 kg sulla reggia/circa 1:16
Peso 3,5 kg

Dati tecnici ST-INCA
Tipo collo Piano minimo 200 mm
Tipo chiusura Incastro senza sigillo
Tipo reggia utilizzabile Lucida-Bluata Rmax = 850N/mm²
Larghezza reggetta Da 13 a 19 mm
Spessore reggetta Da 0,40 a 0,60 mm
Velocità di tensione Varia da 5 mt/min. a 11 mt/min (dipende dal motore)
Tensione massima Varia da 2000N a 5500N (dipende dal motore)
Consumo aria Varia da 5,5 a 6,5 bar MAX/circa
Peso Circa 7 Kg

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica ST-INCA

Reggiatrice pneumatica compatta per reggia in adatta per applicazioni industriali medio/
leggere. È prodotta standard per le misura di reggia da 13, 16 e 19 mm con possibilità di 
scelta di diversi tipi di tensionamento.

Tendireggia meccanico
per reggia metallica ST-ECO
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Per colli tondi

Per colli tondi

Per colli tondi

Per colli tondi

Dati tecnici ST-SR
Tipo collo Piano, tondo e superfici irregolari
Tipo chiusura Con sigillo - doppia incisione
Tipo sigillo Overlap lunghezza minima 45 mm.
Tipo reggia Lucida/bluata/alta Resistenza R. max.1100N/max²
Larghezza reggetta 19/25/32 mm
Spessore reggia R.max=850N/mm² Da 0,60 a 1,00 mm
Spessore reggia R.max=1100N/mm² Da 0,63 a 0,80 mm
Tensione massima 9000N (motore standard a 6.3 bar)
Velocita di tensione Circa 6 mt/min. (a 6.3 bar)
Pressione aria Da 5,5 a 6,5 bar/max 
Consumo aria Circa 12 lt/sec.
Peso Circa 10,80 Kg

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica ST-SR

Reggiatrice pneumatica potente e molto affidabile, particolarmente adatta alle applicazioni 
industriali anche con basse pressioni di rete. Viene prodotta nella versione per reggia da 32 
mm con pulsantiera di comando a 3 funzioni. Solo per applicazioni con basse pressioni è 
disponibile un motore potenziato per incrementare la forza di tensionamento sulla reggia.

Dati tecnici ST
Tipo collo Piano, tondo e superfici irregolari
Tipo chiusura Con sigillo - doppia graffata
Tipo sigillo Overlap lunghezza minima 45 mm
Tipo reggia Lucida/bluata/alta resistenza R. max. 850N/mm²
Larghezza reggetta 10/13/1619 mm
Spessore reggetta R.max=850 N/mm2 Da 0,40 a 0,80 mm
Spessore reggetta R.max=1100N/mm2 Da 0,40 a 0,63 mm
Tensione max. Da 1500N a 4500N (dipende dal motore)
Velocita di tensione Da 5 mt/min. fino a 11 mt/min.
Pressione aria Da 5,0 a 6,5 bar/max.
Peso Circa 3,90 Kg

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica ST

Reggiatrice molto leggera e compatta, facile da utilizzare e da regolare. Affidabile e robusta 
è adatta per applicazioni industriali medio/leggere è disponibile in diverse configurazioni. 
Disponibile in quattro misure di reggetta 10, 13, 16 e 19 mm. Viene venduto nella versione 
standard con il pulsante, su richiesta può essere fornita della ghiera di comando.

Dati tecnici STTR
Tipo collo Piano, tondo e superfici irregolari
Tipo chiusura Con sigillo - doppia graffata
Tipo sigillo Overlap lunghezza minima 45 mm
Tipo reggia Lucida/bluata/alta resistenza R. max.1100N/mm²
Larghezza reggetta 19/25/32 mm
Spessore reggetta Da 0,60 a 1,10 mm
Tensione max. Circa 9000N
Velocita di tensione Circa 6 mt/min.
Pressione aria Da 5,0 a 6,5 bar/max
Peso Circa 4,1 kg (pulsante) - 4,3 kg (choke collare)

Tenditore pneumatico
per reggia metallica STTR

Reggiatrice pneumatica facile da usare e da regolare. Affidabile e robusta è adatta per 
applicazioni industriali pesanti. Disponibile nella versione standard con il pulsante, su ri-
chiesta può essere fornita della ghiera di comando. Prodotta standard per utilizzare le 
misure di reggia da 19 fino a 32 mm senza alcuna modifica.

Dati tecnici STP
Tipo collo Piano, tondo
Tipo chiusura Con sigillo - doppia graffata
Tipo sigillo Overlap lunghezza minima 45 mm.
Tipo reggia Lucida/bluata/alta resistenza R max. 850N/mm²
Larghezza reggetta 19/25/32 mm
Spessore reggia Rmax= 850N/mm² Da 0,60 a 1,10 mm
Spessore reggia Rmax= 1100 N/mm² Da 0,63 a 0,90 mm
Pressione aria Da 5,0 a 6,5 bar/max
Peso 4,7 Kg (+ 0,4 manopola e gomma)

PINZA pneumatica
per reggia metallica STP

Sigillatrice pneumatica facile da usare, robusta e affidabile da utilizzare in applicazioni 
industriali. Il gruppo sigillante può essere girato al fine di ottenere la posizione più ergo-
nomica e confortevole. Prodotta standard per utilizzare i tre formati di reggia da 19, 25 e 
32 mm.

REGGIATRICI Tendireggia per reggia metallica
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REGGIATRICI Tendireggia per reggia metallica

Dati tecnici A431
Tensionamento Meccanica
Chiusura Sigillo Overlap - lunghezza 24 mm
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) fino a 850 N/mm²
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) Alta resistenza fino a 1100 N/mm² 
Larghezza reggetta Da 10,0 a 19,0 mm
Spessore reggetta Da 0,38 a 0,63 mm
Dimensioni h 400 x 90 x 240 mm
Peso 3,40 Kg

Tendireggia manuale
per reggia metallica A431

La reggiatrice manuale FROMM A431 con sigillo per colli tondi è l’apparecchio ideale per 
la reggiatura di barre, tubi, rotoli o fasci anche di piccole dimensioni. La reggetta viene 
tensionata, sigillata e tagliata con lo stesso apparecchio e con il minimo sforzo da parte 
dell’operatore. Per la semplicità d’uso e l’indipendenza da qualsiasi fonte d’energia, l’A431 si 
dimostra un utensile indispensabile. Utilizzabile con reggetta lucida o blu da 13 a 19 mm con 
spessore max. 0,60 mm, per la chiusura sono previsti sigilli sovrapposti ad incisione unica.

Dispositivo universale per qualsisi utilizzo, si distingue per l’affidabilità, la robustezza e la 
facilità di manutenzione. L’utilizzo semplice e il peso ridotto hanno reso il tendireggia A333 
indispensabile ovunque nel mondo.

Tendireggia meccanico
per reggia metallica A333

Dati tecnici A333
Tipo chiusura Incastro senza sigillo
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) fino a 850 N/mm²
Larghezza reggetta Da 12,7 mm a 20 mm
Spessore reggetta Rmax=850 N/mm² Da 0,38 mm a 0,58 mm (a richiesta)
Peso 3,90 Kg

Per colli piani

Per colli piani

Per colli piani

Per colli tondi

Dati tecnici A3H
Tensionamento e chiusura Pneumatico
Misure reggia acciaio Da 9,5 a 20,00 mm
Spessore reggia acciaio Da 0,38 a 0,60 mm
Tensionamento 2500N, 4500N
Peso 8,5 Kg

Il tendireggia FROMM A3H senza sigillo con tensionamento e chiusura della reggetta 
completamente pneumatico, permette, con il solo impiego di due tasti di comando, di 
effettuare il tensionamento e la chiusura dell’imballo. Utilizzato di solito abbinato ad un bi-
lanciatore può anche essere impiegato assieme ad un dispositivo lancia-reggia. Impiegato 
con successo da anni in tutte le industrie, questo sistema che non richiede sigilli permette 
di risparmiare circa il 10 % del totale dei costi di reggiatura.

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica A3H

Dati tecnici A380
Tensionamento e chiusura Pneumatica
Tensionamento reggia 4500N, 6500N, 7500N, 9500N
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) fino a 850 N/mm²
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) Alta resistenza fino a 1100 N/mm² 
Larghezza reggetta Da 12,7 a 25,0 mm
Spessore reggetta Da 0,50 a 1,00 mm
Peso 17,40 Kg
Peso con staffa sospensione 18,40 Kg

Tendireggia pneumatico
per reggia A380

Il tendireggia FROMM A380 è utilizzato principalmente nell’industria del legno e metallur-
gica. È robusto e si distingue sopratutto su cicli di lavoro continui o articolati in turni per la 
sua affidabilità nelle condizioni ambientali più dure. È disponibile nella versione automatica 
e semiautomatica e su quattro livelli di tensionamento. Si consiglia l’utilizzo con staffa di 
sospensione.
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Dati tecnici A483
Tensionamento Pneumatico
Chiusura Doppia incisione con sigillo
Tipo sigillo Sigillo metallico - lunghezza 45-60 mm
Tensionamento reggia 7000N, 9500N
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) fino a 850 N/mm²
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) Alta resistenza fino a 1100 N/mm² 
Larghezza reggetta Da 25,0 a 32,0 mm
Spessore reggetta Da 0,80 a 1,00 mm
Peso con staffa sospensione 19,50 Kg

Dati tecnici A480
Tensionamento e chiusura Pneumatica con sigillo
Tensionamento reggia 2500N, 4500N
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) fino a 850 N/mm²
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) Alta resistenza fino a 1100 N/mm² 
Larghezza reggetta Da 10,0 a 19,0 mm
Spessore reggetta Da 0,38 a 0,63 mm
Peso con staffa sospensione 4,60 Kg

Dati tecnici A482
Tensionamento Pneumatico
Chiusura Doppia incisione con sigillo
Tipo sigillo Sigillo metallico - lunghezza 45-60 mm.
Tensionamento reggia 4000N, 7000N
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) fino a 850 N/mm²
Tipo reggia utilizzabile Acciaio (Uniflex) Alta resistenza fino a 1100 N/mm² 
Larghezza reggetta 19,0 mm
Spessore reggetta Da 0,63 a 0,90 mm
Alimentazione aria compressa 6 bar
Peso con staffa sospensione 7,0 Kg

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica A482

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica A483

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica A480

La reggiatrice FROMM A483 è pesante e robusta e viene utilizzata nello stesso ambito 
industriale della precedente. È disponibile nelle versioni 25 e 32 mm di larghezza della 
reggia. Il sollevamento pneumatico del rullo di tensionamento permette una facile intro-
duzione della reggia. Con le diverse staffe di sospensione disponibili, è adatta per la reg-
giatura di colli d’acciaio, tubi e barre in tutte le posizioni. Particolarmente adatta a cicli di 
lavoro continuo o distribuiti su turni.

La reggiatrice FROMM A480 è leggera e non ha necessariamente bisogno della staffa di 
sospensione: la libertà di movimento risulta quindi molto elevata. Adatta per la reggiatura 
di tubi, rotoli di filo e piccoli fasci di tutti i tipi, è la più diffusa in tutti gli ambiti industriali. È 
disponibile in due livellli di tensionamento.

La reggiatrice FROMM A482 è leggera e non ha necessariamente bisogno della staffa di 
sospensione. Permette la lavorazione di regge di 0,90 mm. si spessore. La perfetta chiu-
sura, a doppia incisione, garantisce una resistenza del 75%. La moderna reggiatrice A482 
ottimizza la reggiatura di colli, in special modo nell’industria metallurgica.

Per colli piani

Per colli tondi

Per colli tondi

Per colli tondi

Tendireggia pneumatico
per reggia metallica A383

Il tendireggia A383 è utilizzato principalmente nell’industria del legno e metallurgica; è 
semplice nell’uso, affidabile e robusto. Il tensionamento della reggia è più veloce e e più 
forte e la sua tensione è più uniforme grazie all’azionamento pneumatico. La chiusura 
senza sigillo inoltre riduce i costi di reggiatura di circa il 10%.

Articolo Modello
Larghezza

reggia
mm

Uniflex
Sp. reggia 

mm

Ultraflex
Sp. reggia 

mm

Forza
tenditrice

N

Velocità di
tensionamento 

mm/s
13.6702 A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0 19 - 0.80-0.90 15000 95
13.6710 A383/25/0.80-0.90/15.0 25 0.80-0.90 0.80-0.90 10000 145
13.6720 A383/25/0.80-0.90/10.0 25 0.80-0.90 0.80-0.90 15000 95
13.6730 A383/25/1.00/UNI/15.0 25 1.00 - 15000 95
13.6731 A383/25/1.30/UNI/15.0 25 1.30 - 15000 95
13.6739 A383/32/0.63/ULT/10.0 32 - 0.63 10000 145
13.6740 A383/32/0.80-0.90/10.0 32 0.80-0.90 0.80-0.90 10000 145
13.6750 A383/32/0.80-0.90/15.0 32 0.80-0.90 0.80-0.90 15000 95
13.6760 A383/32/1.00/UNI/15.0 32 1.00 - 15000 95
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MOVIMENTAZIONE Sistemi di trasporto
RG RULLIERA A BASSO PROFILO CON CUSCINETTI IN FERRO
Rullo di diametro 32 mm. Capace di sopportare pesi superiori ai 25 Kg.

Queste rulliere sono disponibili in tre differenti larghezze 500 - 650 - 800, 
tre differenti lunghezze 375 (04) - 970 (1) -1950 (2).
Soltanto le rulliere di 375 mm di lunghezza non necessitano di gambe.

Con 37,5 & 75 passi regolabili.

ST GAMBE TELESCOPICHE per rulliere di 970 e 1950 mm di lunghezza.

Altezze
380 min. 550 max. (ST55)
520 min. 830 max. (ST83)
800 min.1230 max. (ST120) 

Il prezzo delle gambe deve essere sempre aggiunto su ogni rulliera.

Rulliere fisse a rulli folli
RG

Rulliere flessibili estensibili
GTL - GTM - GTR

Sono di quattro larghezze: 400 - 500 - 650 - 800 mm

Base modulare, il numero minimo di moduli per ogni modello e di due pezzi “\2”.
Ogni modulo è di 0,5 m di lunghezza completamente chiuso e 1,5 m disteso.

“/2” è 1 m chiuso - 3 m esteso
“/3” è 1,5 m chiuso - 4,5 m esteso

Le gambe sono con ruote telescopiche (incluse nel prezzo).

LE 48 - Min 350 - Max. 480 mm - LE 78 - Min 500 - Max. 780 mm
LE115 - Min 700 - Max. 115 mm - LE170 - Min1000 - Max. 1700 mm 

Tre differenti tipi di trasporto 

- L con ruote di plastica (la massima portata è di 35/40 Kg per metro/lin).
- M con ruote il metallo (la massima portata è di 50 Kg per metro/lin).
- R con rulli in metallo (la massima portata è di 60 Kg per metro/lin).

•  Trasportatore motorizzato a nastro di 500 mm di diametro. 
•  Le lunghezze sono di 1, 2, 3 e 4 mt. 
•  La velocità standard è fissata a 14 mt/min. 
•  Può essere aggiunta la regolazione della velocità (opzionale). 
•  Possono essere fornite due tipi di nastro speciale: 

per prodotti alimentari. 
per uso comune (con più presa) .

•  Possono essere fornite delle guide laterali (opzionali). 
•  Supporto gambe comprese nel prezzo. Trasportatori ST di basso profilo

Trasportatori motorizzati
a nastro CT
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Deviatore colli a 90°

Alimentatori - Centratori

Crociere di rotazione colli

•  Deviatore prodotto a 90° a mezzo spintore comandato da cilindro pneumatico.
•  Rulliere motorizzate con larghezza utile = 500 mm e lunghezza = 1000 mm.
•  Telaio in acciaio con verniciatura finale a polvere nel colore RAL 9006.
•  Rulli in acciaio zincato Ø 50 mm con testine in poliammide, montati a passo 75 mm.
•  Trasmissione del moto a mezzo catena tangenziale da ½”.
•  Motorizzazione a mezzo motoriduttore a velocità fissa marca Bonfiglioli o Motovario 

posto sotto al trasporto e completo di trasmissione a catena.
•  Gambe di sostegno con piedi telescopici regolabili +/- 100 mm.

•  Telaio in acciaio verniciato nel colore RAL richiesto dal cliente o con nostro standard 
grigio alluminio RAL 9006.

•  Rulli motorizzati in acciaio zincato Ø 50 mm montati a passo 75 mm.
•  Trasmissione del moto a mezzo catena tangenziale da ½”.
•  Motorizzazione a mezzo motoriduttore a velocità fissa marca Bonfiglioli o Motovario 

posto sotto al trasporto e completo di trasmissione a catena.
•  Gambe di sostegno con piedi telescopici regolabili +/- 100 mm.
•  Gruppo di centraggio scatole a mezzo bandelle laterali comandate da cinematismo con 

aste dentate e pignone movimentati da un cilindro pneumatico.

• Trasportatore a rulli motorizzati larghezza utile 650 mm. lunghezza totale mm. 2500 
altezza utile da definire

• telaio in lamiera di acciaio adeguatamente dimensionata con verniciatura finale a polvere 
• gambe di sostegno in acciaio verniciato con struttura telescopica aventi altezza regolabile 

+/- 100 mm. 
• piedi in acciaio zincato tassellabili al suolo - rulli motorizzati e/o frizionati Ø 50 mm. in 

acciaio zincato con testate in poliammide montati a passo xxx mm. 
• trasmissione del moto a mezzo catena tangenziale inferiore da ½ - motorizzazione a 

mezzo di un motoriduttore a velocità fissa.
Il trasportatore sarà completo di:
• n°1 dispositivo a crociera di sollevamento e rotazione scatole a +/- 90°.n°1 dispositivo a crociera di sollevamento e rotazione scatole a +/- 90°.

posto sotto al trasporto e completo di trasmissione a catena.
• Gambe di sostegno con piedi telescopici regolabili +/- 100 mm.
• Gruppo di centraggio scatole a mezzo bandelle laterali comandate da cinematismo con 

aste dentate e pignone movimentati da un cilindro pneumatico.

•Trasportatore a rulli motorizzati larghezza utile 650 mm. lunghezza totale mm. 2500 
altezza utile da definire

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

Esempio di applicazione 
con deviatore colli 90°

Esempio di applicazione 
con centratore

Esempio di applicazione 
con crociera di rotazione
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MOVIMENTAZIONE Sistemi di trasporto
TRASPORTO COLLI Impianti completi di movimentazione colli. 

Rulliere motorizzate, trasportatori a ca-
tena table-top, trasportatori a rete modu-
lare, trasportatori a cinghie motorizzate, 
gruppi di deviazione, curve motorizzate, 
elevatori a ripiani.

TRASPORTO PALLET Impianti completi di movimentazione bancali. Rulliere e catenarie motoriz-
zate di trasporto pallet, ralle di rotazione, gruppi rulliera/catenaria di de-
viazione a 90°, rulliere ad altezza ridotta per prelievo a mezzo transpallet, 
alimentatori bancali vuoti, elevatori pallet.

IMPIANTI

IMPIANTI
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Sistemi di trasporto ed automazione 
per linee di imballo. Trasportatori di 
alimentazione e scarico per forma-
tori scatole, nastratrici, reggitrici, 
gruppi di etichettatura, avvolgitori a 
film estensibile sia verticali che oriz-
zontali.

SETTORE ALIMENTARE

TRASPORTO LINEE IMBALLO

Trasporti per il settore alimentare, per prodotti confezionati e non. Trasportatori 
a nastro, trasportatori a rete modulare, curve a tappeto, gruppi di allineamento e 
deviazione prodotti. Esecuzione in acciaio verniciato e in acciaio inox.

IMPIANTI

IMPIANTI
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MOVIMENTAZIONE Pallettizzatori
•  Preparazione manuale o automatica dello strato sul piano di carico.
•  Deposito automatico dello strato di pallet in formazione.
•  Ritorno automatico del piano di carico per la formazione dello strato.
•  Esecuzione in robusta carpenteria metallica con verniciatura finale.
•  Movimentazione di tutti gli assi a mezzo motoriduttori con motore elettrico.
•  Compattatori laterali pneumatici per lo strato in formazione ed in scarico.
•  Dima di riferimento per pallet a terra.
•  Quadro elettrico con PLC e movimento verticale del piano di carico.
•  Protezione perimetrale di sicurezza come da norme vigenti.

Dati tecnici
•  Dimensioni dei pallet 800x1200 mm e 1000x1200 mm.
•  Altezza max di carico 2500 mm (pallet incluso).
•  Portata massima per strato 200 kg.
•  Alimentazione elettrica Volt 400 Hz 50.
•  Protezione elettrica IP54.

Palletizzatore a strati
SC

Palletizzatore a portale
SF

Palletizzatori cartesiani ad uno o più posti pallet a n° 4 assi comandati a mezzo motori 
asincroni trifase gestiti da inverter o a mezzo motori brushless. Organi di presa per cartone 
singolo o multiplo a mezzo piano aspirato, testa a ventose o pinza elettro-pneumatica. 
Versione base con pallet a terra e possibilità di automatizzare l’intero processo a mezzo 
alimentazione automatica dei bancali vuoti, messa falda, evacuazione pallet pieni e movi-
mentazione ed accumulo bancali finiti.

Robot antropomorfi a n° 4 o più assi di confezionamento e/o palletizzazione prodotti. Re-
alizzazione di isole completamente automatizzate per il confezionamento e/o la palletiz-
zazione prodotti. La scelta del robot antropomorfo viene fatta in base alle caratteristiche 
dell’applicazione quali peso dei colli, raggio di azione necessario e produzione richiesta. 
Progettazione dell’organo di presa in base alle specifiche esigenze di ogni prodotto. Auto-
matizzazione dell’intero processo a mezzo alimentazione ed evacuazione automatica delle 
scatole da riempire e dei pallet.

Robot antropomorfi

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
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ESEMPI DI PALLETIZZAZIONE A STRATI SC

ESEMPI DI PALLETIZZAZIONE A PORTALE SF

ESEMPI DI PALLETIZZAZIONE CON ROBOT ANTROPOMORFI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
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MOVIMENTAZIONE Sollevamento
I sollevatori a soffietto eseguono il sollevamento e la presa degli oggetti sfruttando sola-
mente il vuoto, generato da una girante ad alimentazione elettrica o da un tubo di Venturi 
ad aria compressa. I sollevatori a soffietto, detti anche tubi di sollevamento, sono partico-
larmente indicati per praticità e velocità per la movimentazione di scatole, sacchi, pannelli, 
lastre e forme di formaggio. Le gru possono essere montate su base inforcabile autopor-
tante per l’utilizzo del sollevatore in più posizioni, senza necessità di alcun ancoraggio 
a pavimento. Questo tipo di manipolatore industriale, a richiesta, può essere realizzato 
interamente in acciaio INOX.
Portate da 15 kg a 280 kg.
Corsa verticale da 1600 mm a 4000 mm.
Raggio d’azione a richiesta.

Sollevatore a soffietto

Manipolatore industriale I manipolatori pneumatici a braccio hanno la capacità di sostenere carichi a sbalzo, ciò 
li rende indispensabili nelle manovre di carico e scarico di macchinari industriali. Grazie 
all’utilizzo di attuatori pneumatici e di particolari accessori, con i manipolatori industriali 
a braccio, oltre a sollevare i carichi, è possibile ruotarli, bascularli, ribaltarli o più sempli-
cemente inclinarli. Manibo costruisce manipolatori industriali a braccio in nove differenti 
taglie:

Portate da 100 a 600 kg.
Raggi d’azione da 2 m a 4,3 m.
Corsa verticale da 800 mm a 2400 mm.

I bilanciatori pneumatici Manibo sono principalmente utilizzati per rapide e frequenti mo-
vimentazioni di carichi nelle linee di produzione, nel carico e scarico di pezzi da macchine 
utensili e nell’assemblaggio di parti meccaniche. La possibilità di movimentare carichi in 
“assenza di gravità” grazie al bilanciatore pneumatico, ne fa uno strumento ormai insosti-
tuibile nelle moderne realtà produttive.

Bilanciatore a fune

Esempi di applicazione

Esempi di applicazione

Esempi di applicazione
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Piattaforma a un pantografo
ERGO-LIFT 1E

Piattaforma a due pantografi
ERGO-LIFT 2E

Le piattaforme elevatrici a doppio pantografo vengono utilizzate quando è necessaria una 
maggiore elevazione senza dover incrementare le dimensioni del pianale, l’impiego più 
corrente è il collegamento tra piani di differente livello.

Sono le piattaforme elevatrici dalla grande flessibilità, facilità di utilizzo e installazione, 
grazie al loro ridotto ingombro chiuso non necessitano di alcun alloggiamento nella pavi-
mentazione.
Vengono proposte in due versioni:
•  Pianale chiuso
•  Pianale a forma di “U” indicate per la movimentazione di carichi su pallets: a mezzo 

di traspallets che entrano nella piattaforma in sicurezza depositando il carico senza 
necessità di rampe di accesso.

•  Carichi ammessi: distribuiti.

Piattaforme extrapiatte

Questa gamma di piattaforme è realizzata con lo scopo di evitare condizioni ergonomiche 
sfavorevoli permettendo la migliore relazione possibile tra l’operatore e la propria posta-
zione di lavoro, incrementando la sicurezza, l’efficenza e la produttività.
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SALDATRICI Termosaldatrici industriali
Termosaldatrice da banco per sacchetti in polietilene e accoppiati leggeri. Funzionamento 
manuale e semiautomatico con chiusura per mezzo di elettromagnete. Azionamento me-
diante pulsante elettrico a pedale o a ciclo automatico impostabile con controllo digitale 
dei parametri di saldatura. Temporizzatore digitale con display a cristalli liquidi, per un’ele-
vata precisione dei tempi e una lettura reale del tempo impostato. Abbinabile a sistemi di 
dosaggio. Disponibile nelle versioni con lunghezza saldatura e taglio 470 mm e 620 mm. 
Larghezza saldatura 4 mm. Doppia barra saldante e regolazione separata di tempi e calore 
con selettore potenza di saldatura a 6 posizioni.

Termosaldatrice
CGM MATIC

Termosaldatrice
TS

Termosaldatrice
RO 3001

Termosaldatrice industriale molto flessibile, azionata tramite tre elettromagneti di chiusura 
per essere utilizzata con sacchi in polietilene e in accoppiati d’alluminio o carta. Saldatura 
8 mm. come da norme DIN per il confezionamento di prodotti sterili. Regolazione separata 
di tempi e temperature di saldatura. Montata su supporti carrellabili e regolabili in altezza, 
può essere affiancata a sistemi di pesatura e riempimento. Disponibile nelle versioni 550, 
720, 900, 1100 mm e nella versione G-VAC 3, che consente di aspirare l’aria dal sacco 
prima della saldatura. Max grado di vuoto circa 80%.

Termosaldatrice rotativa ad alta velocità per sacchi in TUTTI i materiali termosaldabili per il 
confezionamento di un’ampia gamma di prodotti, dall’alimentare al chimico farmaceutico, 
alla componentistica.
Costruzione in acciaio INOX. Si distingue per la straordinaria caratteristica di modularità di 
utilizzo in presenza di materiali diversi, presentandosi come la termosaldatrice ideale per 
la saldatura di qualsiasi sacco in materiale flessibile termosaldabile. Macchina compatta, 
di semplice manutenzione.

Dati tecnici 47-62/ST 47-62/SB 47-62/SS

Materiali saldabili PE-PP-PVC- PA
Accoppiati leggeri

PE-PP-PVC- PA
Accoppiati leggeri

PE-PP-PVC- PA
Accoppiati leggeri

Supporto Versione da banco Con piano inclinato Con piano orizzontale
Processo di saldatura Ad impulsi Ad impulsi Ad impulsi
Barre saldanti Inferiore e superiore Inferiore e superiore Inferiore e superiore

Saldatura (mm) 460 x 4
615 x 4

460 x 4
615 x 4

460 x 4
615 x 4

Produttività media 300 sacchi/h 300 sacchi/h 300 sacchi/h

Dimensioni (mm)
520 x 260 x 255
670 x 260 x 255

520 x 260 x 1210
670 x 260 x 1210

520 x 260 x 1305
670 x 260 x 1305

Peso (kg) 25 25 25
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici 55-72-90-1100 ST 55-72-90-1100 S50/C

Materiali saldabili
PE-PP-PVC- PA
Accoppiati per uso medicale
Carta/PE, AL/PE

PE-PP-PVC- PA
Accoppiati per uso medicale
Carta/PE, AL/PE

Supporto Versione da banco Compreso
Processo di saldatura Ad impulsi Ad impulsi versione S50 o C
Barre saldanti Orizzontali: anteriore e posteriore Orizzontali: anteriore e posteriore
Saldatura (mm) 520-700-920-1100 x 8 520-700-920-1100 x 8
Aspirazione aria G-VAC 3 G-VAC 3
Produttività media 250 sacchi/h 250 sacchi/h
Dimensioni (mm) 670, 830, 1060, 1260 x 675 x 240 670, 830, 1060, 1260 x 770 x 1500
Peso (kg) 60 10 (S50) - 160 (C)
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici RO3001

Materiali saldabili PE, PP, PVC, PA/PE e accoppiati termosaldabili quali
CARTA/PE e AL/PE formati in sacchi da 10 kg max

Processo di saldatura A calore continuo - Rotativo
Velocità di saldatura 3-12 mt/min
Avanzamento sacchi Destra-sinistra (a richiesta sinistra-destra)
Controllo temperatura Elettronico set max 230°C
Altezza max saldatura (mm) 14
Distanza min saldatura prodotto (mm) 37
Altezza max tunnel (mm) Sopra saldatura 90 mm
Altezza testa saldante (mm) 270
Corsa sollevam. nastro trasporto (mm) 520
Pressione di saldatura Regolabile
Dimensioni max senza accessori (mm) 1258 x 564 x 1266
Peso (kg) 115
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.
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Termosaldatrice
DD100/200 - DD100/300

Termosaldatrice
NICO DR

Termosaldatrice
RO 3003

Saldatrice semiautomatica a calore continuo per sacchi di medie e grandi dimensioni in 
materiale accoppiato di polipropilene, carta o alluminio. Controlli separati di tempo e pres-
sione di saldatura. Larghezza saldatura 30 mm. Termoregolatore digitale per una costante 
temperatura di saldatura. Montata su supporto carrellabile indipendente, completa di pia-
no di appoggio regolabile in altezza. Fornibile anche con sistema di codifica. Abbinabile a 
sistemi di dosaggio per la creazione di un’efficiente linea semiautomatica di confeziona-
mento, indicata per lotti di produzione di medie dimensioni.

Termosaldatrice continua ad alta produttività per sacchi industriali di qualsiasi materiale 
termosaldabile. Straordinaria flessibilità di utilizzo in presenza di materiali diversi. Garan-
tisce una saldatura di 15 mm su sacchi in PE - Poliestere/PE - AL/PE - Carta/ PE. Pro-
gettata come stazione di saldatura di linee di insaccamento automatico o come saldatrice 
indipendente, velocità massima fino a 20 mt/min., doppio controllo temperatura a mezzo 
termoregolatori digitali, raffreddamento ad aria forzata, regolazione pressione di saldatura. 
Su supporto carrellato con regolazione in altezza della testa saldante, pannello operatore 
e quadro elettrico a satellite esterni alla macchina per separare i comandi dalle zone di 
passaggio dei sacchi.

Dati tecnici DD 100 200 DD 100 300

Materiali saldabili cellophan, carta, AL, termosaldabili
e complessi termosaldabili in genere

cellophan, carta, AL, termosaldabili
e complessi termosaldabili in genere

Processo di saldatura Calore continuo Calore continuo
Barre saldanti Inferiore e superiore Inferiore e superiore
Zigrinatura H (mm) Tipo L = 1.3, tipo K=2.1 Tipo L = 1.3, tipo K=2.1
Saldatura (mm) 199 x 13 299 x 13
Temperatura 50° ÷ 160° c ± 1° 50° ÷ 160° c ± 1°
Sistema codifica Opzionale a 12 caratteri Opzionale a 12 caratteri
Produttività media 350 sacchi ora 350 sacchi ora
Dimensioni (mm) 250 x 280 x 225 350 x 280 x 225
Peso (kg) 13 15
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici NICO DR 380 S 50 NICO DR 580 S 50
Materiali saldabili Carta/PE, AL/PE, Poliestere/PE Carta/PE, AL/PE, Poliestere/PE
Processo di saldatura Calore continuo Calore continuo
Barre saldanti Inferiore e superiore Inferiore e superiore
Saldatura (mm) 380x30 580x30
Temperatura 0° ÷ 250° C ± 3% 0° ÷ 250° C ± 3%
Sistema codifica Opzionale a 12 caratteri Opzionale a 12 caratteri
Produttività media 300 sacchi/h 300 sacchi/h
Dimensioni (mm) 1000 X 640 X 1620 800 X 640 X 1620
Peso (kg) 100 110
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Termosaldatrice compatta da banco a calore continuo per sacchetti in materiale accoppia-
to. Controllo digitale di temperatura e tempo di saldatura. Azionamento per mezzo di pul-
sante elettrico a pedale o in automatico temporizzato. Saldatura zigrinata altezza 13 mm.
Sistema codifica ad impressione e piano di appoggio ad altezza regolabile. Abbinabile a 
sistemi di dosaggio per la creazione di un’efficiente linea di confezionamento per piccoli 
lotti di produzione.

Dati tecnici RO3003
Velocità di saldatura 3/20 mt/min regolabile tramite inverter con keypad digitale
Avanzamento Da destra a sinistra
Controllo temperatura Doppio, tramite termoregolatori elettronici indipendenti 20°C-300°C
Gruppo di raffredamento Ad aria forzata e accensione indipendente
Tunnel di riscaldamento Doppio, con resistenza da 350 Watt
Cinghie di trasporto Vetro teflon, altezza 20 mm.
Altezza massima di saldatura 15 mm.
Distanza saldatura prodotto Minimo 30 mm. 
Altezza massima tunnel h 85 mm.
Altezza testa Regolabile 650 mm.
Pressione di saldatura Regolabile
Dimensioni 448 x 1205 x 1581 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.
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SALDATRICI Termosaldatrici industriali
Saldatrice ad impulsi.
Pinze portatili, particolarmente indicate per il confezionamento di tutti i tipi di prodotti di 
forme particolari e difficili. Le doppie barre saldanti (bi-attive, sia la barra superiore che 
la barra inferiore sono dotate di resistenze) permettono la saldatura di polietilene fino a 2 
x 0,3 mm. Esiste inoltre la possibilità di saldare la maggior parte di laminati. Un semplice 
test confermerà questa possibilità. Le macchine necessitano una connessione ad un tra-
sformatore, dove il tempo di saldatura viene impostato a seconda del tipo di film utilizzato. 
Una volta chiuse le barre, premendo il bottone la saldatura avrà inizio, confermata da 
una spia di controllo. Alla fine del tempo di saldatura (max 1-3 sec), la stessa si fermerà 
automaticamente e si potranno aprire le barre.

Termosaldatrice
SUPER POLY

Termosaldatrice
AUDION MAGNETA

Termosaldatrice
PANDYNO Speedpack

La serie Magneta offre una gamma completa di saldatrici manuali ad impulsi con modelli 
differenti per dimensioni e opzioni. Questa macchina, di semplice utilizzo ed estremamente 
sicura, è ideale per confezionare prodotti di piccole e medie dimensioni. Può lavorare con 
sacchetti preformati o con bobine tubolari. In questo ultimo caso, la macchina può produr-
re sacchi di varie lunghezze attraverso l’utilizzo del tagliatore incorporato, estremamente 
sicuro. Il ciclo di saldatura della macchina viene facilmente attivato mediante una leggera 
pressione della barra saldante, in modo manuale o utilizzando il pedale meccanico. Una 
volta avviato, le barre saldanti rimangono chiuse per tutta la durata del ciclo di saldatura 
e di raffreddamento e si riaprono automaticamente alla fine, pronte per iniziare un nuovo 
ciclo. La macchina è indicata per PE, PP, PVC e laminati leggeri. I tempi di raffreddamento 
sono regolabili.

La Pandyno lavora secondo lo stesso principio della Speedpack, ma in modo più sofisti-
cato. La differenza più evidente è il sistema di taglio dei sacchetti. Al posto di una lama, la 
Pandyno utilizza una resistenza di taglio a freddo, che permette un taglio estremamente 
preciso. Questo sistema non permette di ottenere sacchetti a catena. Al posto delle due 
barre saldanti, la macchina ha solo una barra alimentata (industriale) che permette una 
saldatura di circa 5 mm, oltre ad un temporizzatore extra per impostare il tempo di raffred-
damento necessario per ottenere un buon risultato.

Dati tecnici 281PS 381PS 631PS
Lunghezza saldatura 280 mm. 380 mm. 630 mm.
Altezza saldatura h 3 mm. h 3 mm. h 3 mm.
Apertura barre 30 mm. 30 mm. 30 mm.
Peso 2,5 Kg. 2,8 Kg. 3 Kg.
Dimensioni 400 x 350 x 150 mm. 400 x 450 x 150 mm. 400 x 700 x 150 mm.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici 300 MG 421 MG 621 MG 820 MG
Dimensioni 460x200x270 mm 560x200x270 mm 760x200x270 mm 960x200x270 mm
Peso 13 kg 15 kg 21 kg 28 kg
Saldatura (lxh) 300x3 mm 420x3 mm 620x3 mm 820x3 mm
Max spessore film 150 micron 150 micron 150 micron 200 micron
Consumo 750 W 600 W 750 W 1300 W
Elettricità 230V-monofase-50 Hz 230V-monofase-50 Hz 230V-monofase-50 Hz 230V-monofase-50 Hz
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici trasformatore
Voltaggio 230V-monofase-50/60 Hz
Consumo 1500 Watt
Peso 7 Kg.
Dimensioni 270 x 190 x 190 mm.

Dati tecnici Speedpack 230 SP Pandyno 400 PD Pandynair 400 PDA

Chiusura barre saldanti Manuale tirando il braccio 
saldante

Manuale abbassando le 
barre saldanti

Pneumatica tramite 
pedale

Taglio Lama Resistenza fredda Resistenza fredda
Temporizzatori Saldatura Saldatura e raffreddamento Saldatura e raffreddamento
Opzione acciaio inossidabile - - 400 PDAS
Max lunghezza sacchetto Ca. 250 mm Ca. 300 mm Ca. 300 mm
Max spessore prodotto 120 mm 140 mm 140 mm
Max lunghezza saldatura Ca. 230 mm Ca. 400 mm Ca. 400 mm
Larghezza saldatura 2x ca 2 mm 5 mm (2x ca 2,5 mm) 5 mm (2x ca 2,5 mm)
Max spessore film (PE) Ca. 2x 0,10 mm Ca. 2x 0,15 mm Ca. 2x 0,15 mm
Voltaggio 220V/Monofase/50/60 Hz 220V/Monofase/50/60 Hz 220V/Monofase/50/60 Hz
Consumo 375 W 825 W 825 W
Peso 21 kg + tubi formatori 33 kg + tubi formatori 33 kg + tubi formatori
Dimensioni (cartone) 60x45x60 cm 68x57x72 cm 68x57x72 cm
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.
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Dati tecnici 300SC 300SCT 420SC
Lunghezza saldatura 300 mm. 300 mm. 420 mm.
Larghezza saldatura 10 mm. 10 mm. 10 mm.
Barre saldanti Piana alluminio PTFE (Teflon®) Piana alluminio

Materiali Cellophane, carta e 
laminati alluminio 

Cellophane, carta e 
laminati alluminio 

Cellophane, carta e 
laminati alluminio 

Consumo 275 Watt 275 Watt 450 Watt
Peso 1,25 Kg. 1,25 Kg. 1,35 Kg.
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Termosaldatrice
SUPER CELLO

Termosaldatrice
TB3

Termosaldatrice
TC 400-300-200
T 400-300-200

Termosaldatrice ad impulsi per la chiusura e codifica di tubetti in plastica di lunghezza 
variabile, da 100 mm a 230 mm, con diametro fino a 60 mm. A richiesta caricatori porta-
tubetti speciali con altre dimensioni. A funzionamento elettromagnetico, semplice e com-
patta. Innovativo controllo della temperatura, che monitorizza costantemente, ciclo dopo 
ciclo, la reale temperatura di saldatura. Sistema di codifica a punzoni. Durante la fase di 
chiusura la macchina imprime all’interno della fascia di saldatura un codice alfanumerico 
per una composizione di max 10 caratteri per tubetto.

La gamma TC e T raccoglie le saldatrici manuali adatte a sigillare diversi tipi di buste. Sono 
disponibili anche nella versione con coltello. Particolarmente economiche.

TERMOSALDATRICI A CALORE CONTINUO
Queste termosaldatrici a pinza possono essere utilizzate per una grande varietà di applica-
zioni che richiedono una saldatrice a calore costante da usare dove si trova il prodotto da 
confezionare. Il cavo lungo 4,5 mt permette all’operatore di muoversi attorno al prodotto e 
confezionarlo sul posto. La comoda presa isolata mantiene freddo il manico anche quando 
la temperatura delle barre raggiunge i 250°C. La Super Cello può essere utilizzata per sal-
dare accoppiati laminati Carta e Alluminio. La temperatura delle barre può essere regolata 
da 60°C a 250°C per adattarsi al tipo e allo spessore del materiale da saldare. Entrambe 
le barre sono riscaldate, consentendo così una efficiente distribuzione del calore.

Dati tecnici TB3
Materiali saldabili PE, AL/PE
Processo di saldatura Ad impulsi con controllo elettronico temperatura
Barre saldanti Inferiore e superiore
Saldatura (mm) 405 x 4
Temperatura 50° ÷ 300° C ± 1°
Sistema di codifica Opzionale
Produttività media 600 tubi/h
Dimensioni (mm) 630 x 320 x 385-525
Peso (kg) 35
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.

Dati tecnici T200/TC200 T300/TC300 T400/TC400
Alimentazione elettrica V 220 220 220
Potenza massima W 300 350 400
Barra saldante mm 210 310 410
Dimensioni macchina mm 72x340xh115 82x458xh143 85x525xh152
Peso macchina (netto/lordo) kg 2,7/3,1 4,1/4,5 4,6/5
* Variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore.
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SALDATRICI Termosaldatrici medicali
Termosaldatrici ad impulsi per buste e rotoli sterilizzazione.
Queste saldatrici ad impulsi rappresentano la naturale evoluzione di un progetto che negli 
anni si è distinto per praticità di utilizzo ed affidabilità. 

Termosaldatrice
MEDICAL H460/610

Termosaldatrice
MINIRÒ H SEAL

Termosaldatrice
MINIRÒ H NET EVO

Termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione per grandi produzioni.
La Minirò H-Seal è l’evoluzione della storica minirò H installata in migliaia di esemplari. 
La Minirò H-Seal garantisce la saldatura delle buste medicali secondo la normativa DIN 
58953 P.7. La Minirò H-Seal è idonea per il confezionamento di prodotti sterili secondo gli 
standard EN 868. Saldatura multilinea da 12 mm, velocità di avanzamento 10 metri minu-
to. La Minirò H-Seal è progettata per la saldatura di buste in accoppiato carta/polipropilene 
carta/carta o Tyvek®. La tastiera di comando a quattro tasti in policarbonato ed il chiaro 
display retroilluminato da due righe, sono annegati nel carter superiore della macchina 
per un facile utilizzo, una chiara leggibilità e una migliore pulizia delle superfici di lavoro.

Con l’obiettivo di migliorare la rintracciabilità dei prodotti confezionati nel settore medicale, 
la GANDUS Saldatrici ha progettato la Minirò H-Net Evo, che rappresenta il modello di 
termosaldatrice più sofisticato della gamma delle rotative GANDUS per confezionamento 
di prodotti sterili secondo le norme ISO 11607. La Minirò H-Net Evo si inserisce con suc-
cesso nel segmento delle termosaldatrici rotative con stampante elettronica interfacciabili 
con unità esterne. Le continue evoluzioni tecnologiche permettono oggi inoltre alla Minirò 
H-Net Evo di assicurare una costante qualità della saldatura, monitorando in tempo reale 
tutti i parametri di funzionamento (temperatura, velocità e pressione).

Dati tecnici Medical H460 Medical H610 

Materiale saldabile Carta/PP – Tyvek® - PE - altri accop-
piati termosaldabili

Carta/PP – Tyvek® - PE - altri accop-
piati termosaldabili

Max cicli 5-6/min 5-6/min
Barra saldante Doppia Doppia
Lunghezza saldatura 460 mm. 610 mm.
Larghezza saldatura 8 mm. 8 mm.

Azionamento Mediante singolo elettromagnete di 
chiusura

Mediante singolo elettromagnete di 
chiusura

Controllo tempi di saldatura
Temporizzatore elettronico
tempo di saldatura 0-5”
tempo di raffreddamento 0-10”

Temporizzatore elettronico
tempo di saldatura 0-5”
tempo di raffreddamento 0-10”

Pannello di controllo Laterale Laterale
Menu Multilingue Multilingue
Portarotoli e tagliatore(GT) Incorporati Incorporati
Larghezza taglio (GT) Fino a 370 mm. Fino a 500 mm.
Alimentazione 230V - monofase - 50/60 Hz. 230V - monofase - 50/60 Hz.
Alimentazione a richiesta 115V - monofase - 50/60 Hz. 115V - monofase - 50/60 Hz.
Potenza max 1700W. solo durante il ciclo di saldatura 2100W. solo durante il ciclo di saldatura
Dimensioni 560 x 360 x 220 mm. 710 x 360 x 220 mm.
Peso netto 30 Kg. 37 Kg.

Dati tecnici Minirò H-Seal
Velocità di avanzamento 10 mt/min
Controllo temperatura A mezzo microprocessore
Temperatura di saldatura 50° - 200° C
Tolleranza controllo temperatura ± 1%
Altezza saldatura 12 mm- multilinea
Alimentazione 230V - monofase 50/60 Hz.
Alimentazione 115V - monofase 50/60 Hz. (a richiesta)
Assorbimento massimo 600 Watt
Dimensioni 260 x 182 x 260 mm.
Peso netto 15,5 Kg.
Peso lordo 19 Kg.
Dimensioni imballo 700 x 400 x 350 mm.

Dati tecnici Minirò H Net Evo
Processo di saldatura Rotativo
Velocità 10 mt/min.
Altezza saldatura 15 mm. multi-linea
Temperatura 20° ± 200° C ± 1°
Sistema Codifica Incluso con stampante ad aghi
Produttività media 800 buste/ora
Validazione parametri saldatura Opzionale
Gruppo stampante Testina a 9 aghi
Posizione di stampa Variabile continua in mm
Dimensioni 620 x 275 x 240 mm.
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Dati tecnici Minirò H Lan
Tipologia saldatura Rotativa
Altezza saldatura (mm) 15 (multi banda)

Materiali saldabili
buste e rotoli EN 868-5, buste TYVEK,
buste CARTA/CARTA EN 868-4,
con soffietti, in Alluminio laminato, in PP

Validazione ISO 11607-2 Si
Conformità DIN 58953-7:2008 Si
Stampante Incorporata
Interfaccia con connessioni esterne 2 prese seriali RS232
Dimensioni (mm) 621 x 300 x 330
Peso (kg) 26

Dati tecnici Minirò H Lan Touch
Tipologia saldatura Rotativa
Altezza saldatura (mm) 15 (multi banda)

Materiali saldabili
buste e rotoli EN 868-5, buste TYVEK,
buste CARTA/CARTA EN 868-4,
con soffietti, in Alluminio laminato, in PP

Validazione ISO 11607-2 Si
Conformità DIN 58953-7:2008 Si
Stampante Incorporata
Interfaccia con connessioni esterne Seriali, USB, Ethernet
Dimensioni (mm) 621 x 300 x 330
Peso (kg) 26

Dati tecnici D 552
Larghezza saldatura ± 10 mm
Nastro trasportatore 250x1300 mm lunghezza
Max altezza prodotto -
Max temperatura saldatura 300°C
Velocità Regolabile fino a 10 m/s
Consumo 1100 W
Voltaggio 230 V
Dimensioni (mm) 1370x560x1020-1190 mm
Peso (kg) ± 170 kg

Termosaldatrice
MINIRÒ H LAN

Termosaldatrice
MINIRÒ H LAN TOUCH

Termosaldatrice
D 552

Termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione con comando touch screen, porte di co-
municazione, controllo parametri di saldatura.
Minirò H-Lan Touch è una termosaldatrice rotativa completamente validabile con touch 
screen di programmazione. Rappresenta la punta di diamante della produzione Gandus in 
ambito medicale. La Termosaldatrice Minirò H-Lan Touch grazie al suo evoluto software 
può colloquiare con i sistemi di reti sia ospedaliere che industriali, trasmettendo e rice-
vendo i dati richiesti per la validazione del processo di saldatura secondo le norme ISO 
11607. La Termosaldatrice Minirò H-Lan Touch è impostabile anche via remoto, permette 
la diagnosi via Ethernet di eventuali malfunzionamenti.

Ideale per applicazioni che richiedono velocità e convenienza, salda sacchetti in posizione 
orizzontale. La tesa saldante e il nastro di trasporto può essere regolata in alezza e può 
anche essere inclinato di 30° per mantenere i prodotti all’interno della confezione. Tutti 
i parametri sono monitorati da un pannello di controllo digitale, inclusa una funzione di 
raffreddamento automatico. Utilizzando cinghie in PTFE (Teflon®), si possono saldare PE, 
PP, cellophane, carta, alluminio e altri laminati. La distanza massima tra la saldatura e il 
bordo del sacchetto è 35 mm.

Termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione con stampante e controllo parametri di 
saldatura. La Minirò H-Lan è una termosaldatrice rotativa completamente validabile. Nel 
completo rispetto della normativa ISO 11607, la termosaldatrice Minirò H-Lan è la perfetta 
sintesi di tutte le richieste di una moderna centrale di sterilizzazione. Controllo totale delle 
funzionalità della macchina e tracciabilità completa dei parametri di saldatura, permette 
fino a 6.000 registrazioni memorizzabili, pari a 2.000 buste. La nuova tastiera in policar-
bonato, con display a cristalli liquidi a 4 righe, per un accesso rapido a tutte le funzioni 
della macchina, sistema di stampa integrato per la stampa su 1 o su 2 righe, due porte 
seriali per l’interfaccia con sistemi esterni e l’esportazione dei dati di funzionamento dei 
parametri di saldatura. Velocità di saldatura 10 mt/min per elevate produttività.
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SALDATRICI Termosaldatrici Sottovuoto
La linea MVS X possiede dei contenuti tecnologici e funzionali di altissima qualità, ma 
conserva la massima semplicità di utilizzo. La collaborazione con importanti chef nella 
fase di realizzazione e progettazione ha consentito di arricchire le funzioni offerte da que-
sti prodotti di ultima generazione, tenendo in considerazioni le specifiche esigenze degli 
utilizzatori professionali.

Termosaldatrice sottovuoto
MVS 31 X

Termosaldatrice sottovuoto
MVS 45 XP

Termosaldatrice sottovuoto
MVS 52 XP

Con la nuova linea MVS XP il vuoto all’interno della confezione può essere certificato: è 
un concetto nuovo e rivoluzionario per il sottovuoto interno, una innovazione esclusiva 
nello stile MINIPACK-TORRE. Tutti i modelli della gamma XP offrono infatti la possibilità 
di ottenere per ogni operazione di confezionamento un’etichetta in cui sono stampate le 
informazioni essenziali della lavorazione.

Di nuova concezione e a cristalli liquidi, il nuovo display fornisce molte informazioni di con-
fezionamento ed è caratterizzato dalla semplicità e rapidità di gestione delle impostazioni 
operative e dalla possibilità di programmazione degli interventi tecnici e dell’assistenza 
sulla macchina presso l’utilizzatore finale.

Dati tecnici MVS 26 X MVS 31 X MVS 35 X
Alimentazione elettrica V 120/230 1F. 120/230 1F. 120/230 1F.
Pompa m3 4 (BUSCH) 6 (D.V.P.) 10 (BUSCH)

Barra saldante Frontale
+ posteriore optional Frontale Frontale

Dimensioni barra saldante mm 260 310 310
Coperchio Bombato Bombato Bombato
Soft-Air NO NO NO
Dimensione reale camera mm 275x400 h.101 326x296 h.152 26x296 h.178
Dimensione utile camera
(vasca+cop.) mm

275x350 h.101
275x300 h.101 (2 barre) 326x240 h.152 326x240 h.178

Nr. ugelli gas per barra nr 1+1 1 1
Dimensioni macchina (cop. aperto) mm 380x600 h.670 390x502 h.670 390x640 h.635
Dimensioni macchina (cop. chiuso) mm 380x600 h.330 390x502 h.345 390x640 h.330
Peso macchina (netto/lordo) 25/30 33/38 46/54

Tempo ciclo confez. (con vuoto 99,9%):
Tempo vuoto sec.
Tempo rientro aria sec.

45
5

22
4

22
7

Dati tecnici MVS41 XP MVS45 X B FR
MVS45 XP B FR

MVS45 X 2BL
MVS45 XP 2BL

Alimentazione elettrica V 120/230 1F. 120/230 1F. 120/230 1F.
Pompa m3 20 (BUSCH) 20 (BUSCH) 20 (BUSCH)
Barra saldante Frontale + 2 laterali Frontale 2 laterali
Dimensioni barra saldante mm 620 front. /310 later. 450 450
Coperchio Bombato Bombato Bombato

Soft-Air SI (elettronico) SI (meccanico)
SI (elettronico)

SI (meccanico)
SI (elettronico)

Dimensione reale camera mm 738x345 h.100 466x456 h.217 466x456 h.217
Dimensione utile camera
(vasca+cop.) mm 636x289 h.100 466x405 h.217 350x456 h.217

Nr. ugelli gas per barra nr 3 frontali / 1+1 laterali 2 2+2
Dimensioni macchina (cop. aperto) mm 835x542 h.704 550x645 h.820 550x645 h.820
Dimensioni macchina (cop. chiuso) mm 835x542 h.450 550x645 h.500 550x645 h.500
Peso macchina (netto/lordo) 95/110 80/90 80/90

Tempo ciclo confez. (con vuoto 99,9%):
Tempo vuoto sec.
Tempo rientro aria sec.

22
5

24
8

24
8

Dati tecnici MVS50 X 2BL
MVS50 XP 2BL

MVS50 X BDX
MVS50 XP BDX

MVS52 X 2BL
MVS52 XP 2BL

MVS52 XP DV 2BL MVS65 X
MVS65 XP

Alimentazione elettrica V
208/400 3F.
220/60 Hz 1F.

208/400 3F. 120/230 1F.
208/400 3F.
220/60 Hz 1F.

208/400 3F.
220 1F.

Pompa m3 40/60 (BUSCH) 40/60 (BUSCH) 20 (BUSCH) 40/60/100 (BUSCH) 40/60/100 (BUSCH)
Barra saldante 2 laterali 1 laterale destra 2 laterali 2 laterali 2 laterali
Dimensioni barra saldante mm 508 508 525 525 650
Coperchio Bombato Bombato Bombato Bombato Bombato (h. 120)

Soft-Air SI (meccanico)
SI (elettronico)

SI (meccanico)
SI (elettronico)

SI (meccanico)
SI (elettronico) SI (elettronico) NO

SI (elettronico)
Dimensione reale camera mm 665x518 h.231 665x518 h.231 500x532 h.115 500x532 h.115 720x670 h.246
Dimensione utile camera (vasca+cop.) mm 562x518 h.231 612,5x518 h.231 400x532 h.115 400x532 h.115 611x670 h.246
Nr. ugelli gas per barra nr 2 2 3+3 3+3 4+4
Altezza piano di lavoro mm 890 890 890 890 890
Dimensioni macchina (cop. aperto) mm 765x760 h.1315 765x760 h.1315 620x785 h.1330 1280x785 h.1330 820x930 h.1470
Dimensioni macchina (cop. chiuso) mm 765x760 h.1030 765x760 h.1030 620x785 h.985 1280x785 h.985 820x930 h.1050

Peso macchina (netto/lordo) 185/200 (40 m3)
199/214 (60 m3)

185/200 (40 m3)
199/214 (60 m3) 140/155 268/300 251/287 (60 m3)

Tempo ciclo confez. (con vuoto 99,9%):
Tempo vuoto sec.
Tempo rientro aria sec.

23 (pompa 40 m3)
11 (pompa 40 m3)

23 (pompa 40 m3)
11 (pompa 40 m3)

22 (pompa 20 m3)
5 (pompa 20 m3)

22 (pompa 20 m3)
5 (pompa 20 m3)

20 (pompa 60 m3)
6 (pompa 60 m3)
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Dati tecnici MINI SM35A
Funzionamento Pneumatico
Consumo aria 50 lt/min(6 bar)
Materiale Bobina di alluminio
Autonomia per bobina 2800 sigilli
Peso macchina 35 Kg.
Misure ingombro (BxLxH) 800 x 680 x 1060 mm.

Dati tecnici MINI SM40P
Funzionamento Pneumatico
Consumo aria 50 lt/min(6 bar)
Peso macchina 35 Kg.
Materiale Bobina plastica doppia anima in metallo
Autonomia per bobina 15000 sigilli circa
Misure ingombro (BxLxH) 800 x 680 x 1060 mm.

Sigillatrice
MINI TWIST

Sigillatrice
MINI SM35A

Sigillatrice
MINI SM40P

Sigillatrice
MINI TWIST CABLE
100/140/160

Macchina completa di datario di semplice costruzione, pratica, economica e sicura.
Pratica: per la semplicità d’uso, per la facilità di cambio bobina, e per la lunga autonomia 
della stessa.
Economica: per il basso costo del sigillo.
Sicura: per la solidità e la tenuta della sigillatura.
Sigillo piatto esteticamente elegante.

Macchina completa di datario di semplice costruzione, pratica, economica e sicura.
Pratica: per la semplicità d’uso, per la facilità di cambio bobina, e per la lunga autonomia 
della stessa.
Economica: per il basso costo del sigillo.
Sicura: per la solidità e la tenuta della sigillatura.
Sigillo piatto esteticamente elegante.

Macchina legatrice manuale progettata e costruita per legare prodotti di varia natura con 
filo twist band. Costruita in acciaio verniciato per garantirne la durata e la robustezza nel 
tempo, la MINI TWIST sorprende per la sua funzionalità e facilità d’uso, consentendo una 
maggiore produttività dell’operatore. La macchina viene alimentata con una bobina di 
filo in materiale plastico con anima interna di metallo denominata twist band, con lunga 
autonomia.

Macchina manuale robusta e sicura, costruita interamente in acciaio adatta per chiudere 
confezioni con laccetto attorcigliato facilmente apribile e quindi richiudibile una volta con-
sumato parte del prodotto desiderato. Il laccetto è in plastica con anima interna in metallo, 
e viene fornito automaticamente partendo da bobina che consente una lunga autonomia.

SALDATRICI Sigillatrici

Dati tecnici 100 140 160
Funzionamento Pneumatico Pneumatico Pneumatico
Consumo 50 lt/min 50 lt/min 50 lt/min
Cicli macchina 40/min. 40/min. 40/min.
Misure ingombro (BxLxH) 900x330x330mm. 900x330x330mm. 900x330x330mm.
Ø max legatura materiale morbido ± 20 ± 40 ± 50
Ø max legatura materiale duro ± 11 ± 28 ± 38
Anima minima legatura con anello - ± 125 ± 125

Dati tecnici 100 140 160
Funzionamento macchina Pneumatico Pneumatico Pneumatico
Consumo aria 50 lt/min a 6 Bar 50 lt/min a 6 Bar 50 lt/min a 6 Bar
Cicli macchina 40/min. 40/min. 40/min.
Misure ingombro (BxLxH) 900x330x330mm. 900x330x330mm. 900x330x330mm.
Ø max legatura materiale morbido ± 20 ± 40 ± 50
Ø max legatura materiale duro ± 11 ± 28 ± 38
Anima minima legatura con anello - ± 30 ± 50
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SISTEMI di RIEMPIMENTO e protezione con cuscini d’aria
• Formato cuscini 200x100 mm - 200x140 mm - 200x200 mm.
• No aria compressa.
• Regolazione gonfiaggio.
• Impostazione metri da produrre con fermata automatica.

FTK100

FTK200

FTK400 - FTK600

•  Facilmente spostabile dove serve.
•  Semplice da impostare lavora senza operatore.
•  Alta produzione min 2 max 4 metri cubi/ora.
•  È in grado di fare FORMATI TAGLIATI a misura come l’operatore desidera.
•  Ha in dotazione un CONTAPEZZI e CONTACUSCINI che permette alla macchina di 

fermarsi al raggiungimento del numero impostato.

Facilmente spostabile dove serve.
• Semplice da impostare lavora senza operatore. • Produzione da 2-3 metri cubi/ora.
• Equipaggiata con pretaglio. • Misure cuscini possibili: 4 cuscini (da min 3 cm a max 
12,5 cm). 1 cuscino (da min 3 cm a max 18 cm).

Dati Tecnici FTK100
Peso Kg. 17
Spessore Film in PE-HD µm 30
Lunghezza cuscino mm. 100/140/200
Larghezza cuscino mm. 200
Altezza cuscino mm. 100 max
Produzione cuscini 4 minuti x realizzare 1 mc3
Alimentazione elettrica Volts 220 /50Hz
Consumo energia 660 W

Dati tecnici FTK200
Peso Kg 60
Lunghezza cuscino mm 30 ÷ 400
Spessore Film in PE-HD µm 64/45
Spessore Film in PA-PE µm 48
Larghezza cuscino mm 120/200
Altezza cuscino mm 100 max
Alimentazione elettrica Volts 220/50 Hz
Consumo energia Kw/h 1,3
Produzione cuscini mc/h 2 - 4
Diametro max bobina film mm 250
Pressione aria pistoni KPa 6/7

Dati tecnici FTK400 FTK600
Peso Kg 380 Kg 412
Spessore Film in PE-HD µm 45 ÷ 65 µm 45 ÷ 46
Spessore Film in PA-PE µm 48 µm 48
Lunghezza cuscino mm 30 ÷ 180 mm 30 ÷ 180
Larghezza cuscino mm 95 ÷ 420 mm 150 ÷ 240
Altezza cuscino mm 80 max mm 80 max
Alimentazione elettrica Volts 220/50 Hz Volts 220/50 Hz

Motore trasporto Tipo 63/4 B5 Monofase
Potenza Kw 0,18

Tipo 63/4 B5 Monofase
Potenza Kw 0,18

Diametro max bobina film mm 250 mm 250
Pressione aria soffio KPa 2 ÷ 6 KPa 2 ÷ 6
Pressione aria pistoni KPa 2 ÷ 6 KPa 2 ÷ 6
Velocità rullo trascinamento giri/min. 138 giri/min. 138
Potenza installata (FTK+ Avv.) KVa 1,8 KVa 1,8
Consumo energia (FTK+Avv.) KV/h 0,8 KV/h 0,8
Consumo aria N1/mm 80 max N1/mm 80 max
Produzione cuscini mc/h 2 - 5 mc/h 2 - 6
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Sistema di imballaggio
gonfiabile Fill-Air RF

Sistema di imballaggio
gonfiabile Fill-Air Cyclone

Sistema automatico 
Rapid Fill®

Sistema di imballaggio
gonfiabile
NewAir I.B. Express

Scelta tra otto cuscini di dimen-
sioni diverse.
Il Fill-Air Cyclone è disponibile in 
quattro larghezze e può essere 
convertito in cuscini di due lun-
ghezze diverse, con un totale di 
otto possibili grandezze; il più 
grande misura 350x200 mm.

La bolla gonfiabile ad alta prestazione. Disponibile sul luogo di lavoro, secondo ne-
cessità.
La differenza è insita nella tecnologia Barrier Bubble: il sistema di confezionamento NewAir 
I.B. Express gonfia ed eroga automaticamente cuscini ammortizzanti brevettati Barrier 
Bubble. Questa innovativa tecnologia di Sealed Air trattiene l’aria più a lungo rispetto ai 
film a bolle d’aria convenzionali, e consente risultati di protezione superiori rispetto alle 
altre analoghe soluzioni ad oggi disponibili.

La soluzione automatica più rapida per il riempimento dello spazio vuoto all’interno delle 
scatole. Il rilevamento automatico del vuoto ed il gonfiaggio del sacchetto garantiscono il 
mantenimento della posizione da parte dei prodotti. Una novità rivoluzionaria per il settore 
degli imballaggi con riempimento del vuoto

Veloce e facile da usare.
Con una minima trainizzazione, l’operatore può facilmente inserire l’ugello nella valvola per 
le applicazioni di riempimento vuoto.

Dati tecnici RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7
Dimensioni mm 230x280 280x380 360x460 410x530 460x580 460x910 910x1070
Quantità per scatola 250 250 250 250 250 125 100

Dati tecnici

Dimensioni mm
200x130 250x130 300x130 350x130
200x200 250x200 300x200 350x200
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SISTEMI di RIEMPIMENTO e protezione con carta
• Adattabile. Facile da integrare in qualsiasi area d’imballaggio.
• Alto volume. Ideato esclusivamente per utenti con alti volumi produttivi.
• Elevata produzione.
• Velocità di conversione di 1,4 m/s.
• Ottimizzazione.
• Incrementa la velocità ed efficienza del processo d’imballaggio.
• Amico dell’utente.
• Facile da installare e usare.
• Eco-compatibile.
• Biodegradabile al 100%, riciclabile e rinnovabile.

FILLPAK

FILLPAK TT

ACCUFILL

•  Adattabile. Ideato soprattutto ad aree con stazioni di imballaggio multiple.
•  Compatto.
•  Piccolo, leggero e di facile impiego.
•  Elevata produzione.
•  Velocità di conversione di 1,4 m/s.
•  Pratico.
•  Disponibile in modello versione da bancone e unità autonoma.
•  Regolabile.
•  Altezza del converter e angolo della testata regolabili per facilità e comodità 

dell’operazione d’imballaggio.
•  Eco-compatibile.
•  Biodegradabile al 100%, riciclabile e rinnovabile.

•  Alto volume. Sistema di riempimento degli spazi vuoti che può trattare fino a 12 scatole 
al minuto.

•  Ottimizzazione. Ottimizza e controlla l’impiego di materiale, per prevenire un riempimento 
scarso o eccessivo.

•  Efficienza. Incremento dell’efficienza della manodopera, grazie al fatto che l’operatore 
può occuparsi soltanto della sistemazione della carta.

•  Eco-compatibile. Biodegradabile al 100%, riciclabile e rinnovabile.
•  Flessibile. Impiego casuale di differenti dimensioni di scatole.
•  Controllo della gestione. Reporting dettagliato di gestione.

Dati Tecnici FILLPAK
Dimensioni LxPxA 90x97x235 cm
Peso 176 kg
Tensione 100-230 Volt
Potenza 200 Watt
Corrente massima 2 Amp
Frequenza 50/60 Hz
Operazione Manuale, A pedale, EDS,
Velocità 0,8/1,2/1,4 m/s
Metodo di taglio Motore elettrico
Accessori Carr. carta, int. a pedale

Dati tecnici FILLPAK TT
Dimensioni testa (HxLxP) 530 x 430 x 330 mm.
Peso testa 7,50 Kg.
Operazione comando a pedale
Potenza 110 - 265 V.
Velocità 1,4 per sec(50g) / 1,2 per sec(70g)
Dimensioni con pedana H.1880-2130 x L.1080 x P.1080 mm.
Peso con pedana 25 Kg.
Dimensioni con molla da tavolo (HxLxP) 1250÷1500 x 400 x 390 mm.
Peso con molla da tavolo 19,50 Kg

Dati tecnici ACCUFILL
Dimensioni (LxPxH) 900 x 970 x 235 mm.
Peso 176 Kg.
Tensione 100-230 Volt.
Potenza 200 Watt.
Corrente massima 2 Amp.
Frequenza 50/60 Hz.
Operazione Manuale, A pedale, EDS,
Velocità 0,8/1,2/1,4 mt/sec.
Metodo di taglio Motore elettrico
Accessori Carrello carta, interruttore a pedale
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•  Economico.
•  Offre risparmi sul materiale, deposito, manodopera e incrementi di produttività.
•  Versatile.
•  Un solo materiale per tutte le esigenze di imballaggio nella scatola.
•  Eco-compatibile.
•  Biodegradabile al 100%, riciclabile e rinnovabile.
•  Eccellente assorbimento degli urti.
•  I pad a doppio strato offrono un’imbottitura eccellente.
•  Mobile.
•  Il converter può essere spostato ovunque, per offrire materiale d’imballaggio dove 

necessario.

PADPAK JUNIOR

PADPAK SENIOR

PADPAK LC

•  Economico. Offre risparmi sul materiale, deposito, manodopera e incrementi di 
produttività.

•  Versatile. Un solo materiale per tutte le esigenze di imballaggio “nella scatola”.
•  Soluzioni tecniche personalizzate. Questo sistema PadPak può essere integrato senza 

intoppi in un qualsiasi ambiente d’imballaggio.
•  Eco-compatibile. Biodegradabile al 100%, riciclabile e rinnovabile.
•  Eccellente assorbimento degli urti. Pad a 2/3 fogli, con eccellenti caratteristiche di 

assorbimento urti.

•  Protezione eccellente. Pad di grammatura 70 e 90, con elevate possibilità d’imbottitura.
•  Efficiente. Pacchi invece di rotoli, caricamento più efficiente su palette, maggior 

metraggio per paletta.
•  Economico. Impiego di carta monostrato Eco-compatibile: biodegradabile al 100%, 

riciclabile e rinnovabile.
•  Risparmio di tempo. Grazie alla banda adesiva, nessuna perdita di tempo e denaro per 

ricaricare la carta.
•  Elevata produzione. Alta velocità della macchina, 1,2 m/s.

Dati Tecnici PADPAK JUNIOR
Dimensioni (LxPxH) 800 x 780x 154 mm.
Peso 47 Kg.
Tensione 230 Volt.
Potenza 250 Watt.
Frequenza 50/60 Hz.
Corrente Max 1 Amp.
Velocità 0,3 mt/sec.
Operazione Leva manuale
Metodo di taglio Leva manuale

Dati tecnici PADPAK SENIOR
Dimensioni orizzontale 94 x 176 x 110÷163 cm.
Dimensioni verticale 94 x 100 x 193÷225 cm.
Peso 175 Kg.
Tensione 230 Volt.
Potenza 770 Watt.
Corrente massima 3,5 Amp.
Frequenza 50/60 Hz.
Operazione Manuale,A pedale,EDS, Automatica
Velocità 0,4 mt/sec
Metodo di taglio Motore elettrico

Accessori
Carrello porta rotoli,interruttore a pedale, 
tastierino, arresto d’emergenza, piastra 
d’incollaggio

Dati tecnici PADPAK LC
Dimensioni orizzontale 83 x 110 x 127÷166 cm.
Dimensioni verticale 83 x 76 x 149÷188 cm.
Peso 100 Kg.
Tensione 100-230 Volt.
Potenza 830 Watt.
Corrente massima 3,5 Amp.
Frequenza 50/60 Hz.
Operazione Pedale, eds, automatica
Velocità 1,2 /sec.
Metodo di taglio Motore elettrico
Peso con pedana 25 Kg.
Dimensioni carrellino porta pacchi(HxLxP) 90 x 78 x 45 Cm.
Dimensioni imballaggio H.112÷151 cm.

SISTEMI di RIEMPIMENTO e protezione con carta
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SISTEMI di RIEMPIMENTO e protezione con schiuma
Sistema di imballo manuale di schiuma in sito. Semplice. Il sistema 901 funziona solo con 
corrente elettrica. Richiede brevi tempi di installazione e limitata manutenzione. Affidabile. 
Le pompe elettriche, il controllo autodiagnostico ed il brevettato dispenser autopulente 
assicurano la migliore qualità di schiuma Instapak.

901

SPEEDY PACKER INSIGHT

Soluzione preformati
SPEEDY PACKER INSIGHT

La tecnologia CFT, di serie su tutti i sistemi SpeedyPacker Insight, permette la produzione 
continua di sacchetti tubolari riempiti di schiuma Instapak.

Massima efficienza e minima operatività, al toc-
co di un pulsante. Un nuovo display grafico con-
sente all’operatore la scelta intuitiva della corretta 
dimensione del sacchetto e della giusta quantità di 
schiuma per una veloce e sicura protezione per una 
vasta gamma di prodotti. Possono essere predeter-
minate fino a 156 diverse combinazioni dimensionali.

Soluzione CFT.
Il flessibile metodo CFT è indicato per la creazione 
di basi ammortizzanti o per barriere di proezione 
laterali. L’opzione di spaziatura fra i diversi tubolari 
consente il posizionamento della schiuma solo dove 
veramente necessario.

1. Al tocco di un 
pulsante Speedy 
Packer Insight 
dispensa, veloce-
mente, un sacchet-
to con schiuma in 
espansione.

2. Al termine del 
suo ciclo di lavoro, 
il guscio, ormai 
definito, è agevo-
lato pneumatica-
mente e rimosso 
dalla cavità.

3. Posizionamento 
nella cavità di un 
apposito stampo, 
il sacchetto viene 
trattenuto da un 
sistema di aspira-
zione.

4. I preformati, 
così prodotti, 
vengono utilizzati 
garantendo prote-
zione e gradevole 
aspetto estetico.

Procedimento di produzione

Abbinato ad uno dei nostri sistemi di produzione preformati, SpeedyPacker Insight consen-
te la produzione di gusci predefiniti per un preciso alloggiamento dei prodotti ed un’eccel-
lente performance di protezione durante il loro ciclo di spedizione.

Pistola elettrica brevettata Instapak 901. 
Facile da utilizzarem dispone di una car-
tuccia autopulente che dispensa schiuma 
Instapak di eccezionale qualità.

Quadro di comando. Il pannello del siste-
ma comprende i dispositivi di controllo di 
iniezione della schiuma, il timer ed un pro-
gramma di autodiagnostica che controlla in 
modo costante le prestazioni del sistema.
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OEKO CART 2000

Pressa verticale
5KS

Pressa verticale
18S

Il modello base della pressa DIXI 5SK nasce a camera singola ma può essere fornita con 
più camere di compattazione. Il piano pressante scorre facilmente sulla camera scelta. 
Materiali di scarto quali carta, cartone e plastica possono essere compattati separatamen-
te dopo la cernita per un riciclaggio economico ed efficiente.

L’erede della consolidata ERCO 18 che opera in migliaia di 
aziende, ora con una spinta di 18 t. e il funzionamento a 
controllo elettronico: prima dell’operazione la pressa può 
essere regolata per la compattazione di carta/cartone o di 
plastica, così come si può scegliere l’altezza della balla.

Dati tecnici 5KS
Motore 1,5 KW
Voltaggio 230/50 400/50 V/Hz
Spinta massima 5 tonn
Ciclo di pressata 19 sec
Tempo di compattazione 14 sec
Apertura L x H 60x39 cm
Altezza apertura da terra 87,5 cm
Dimensione balla w x h x d 70 x 55 x 70 approx. cm
Peso balla 40 - 60 kg
Larghezza totale 86 cm
Profondità totale 100 cm
Altezza totale 177 cm
Peso 550 kg

Dati tecnici OEKO CART 2000
Lunghezza 900 mm
Larghezza 700 mm
Altezza 1180 mm
Peso 180 kg
Alimentazione 3P (5P a richiesta)
Alimentazione 16A, 380V, 3KW
Produzione ca. 10 m3 all’ora 23m/min
Garanzia macchinario
Parti elettriche 1 anno
Motore 1 anno
Coltelli 5 anni
Struttura macchinario 1 anno

Dati tecnici 18S
Motore 4 KW
Voltaggio 400/50 V/Hz
Spinta massima 18 tonn
Ciclo di pressata 22 sec
Tempo di compattazione 12 sec
Apertura L x H 108x53 cm
Altezza apertura da terra 93 cm
Dimensione balla w x h x d 110 x 70 x 70-80 approx. cm
Peso balla 140 - 220 kg
Larghezza totale 152 cm
Profondità totale 95 cm
Altezza totale 196,5 cm
Peso 850 kg

SISTEMI di RECUPERO e smaltimento

Robusta: guide del 
piano pressante su en-
trambi i lati.

Facile utilizzo: l’espul-
sore balla.

Nessuna manutenzione 
con il microprocessore.

Macchinario per la produzione di materiale da riempimento ECOFILL dagli scarti di carta 
e cartoni.
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Taglierina orizzontale versione standard. Macchina semplice per il taglio di film plastico a 
bolle e film PE espanso fino a 6 mm di spessore. Taglio netto e preciso in entrambi i sensi, 
lame intercambiabili. La macchina monta di serie ruote girevoli dotate di freno, mandrino 
porta rotolo ruotante su supporti regolabili.

Taglierina orizzontale
SERIE E

Taglierina orizzontale
SERIE D

Taglierina verticale
SERIE V

Taglierina universale orizzontale doppia.
Adatta al taglio di più materiali da imballaggio (film plastici, film a bolle, cartone ondulato, 
PE espanso), con possibilità di caricare una o più bobine sulla stessa macchina.
Di serie sono montate: ruote girevoli con freno, assi porta bobine ruotanti su supporti rego-
labili. Taglierina consigliata per l’inserimento in reparti d’imballaggio di ridotta superficie.

Taglierina verticale adatta al taglio di carta, canettato, film plastico a bolle. 
Macchina di notevole praticità, dove l’inserimento nel reparto imballaggio risulti limitato. 
Le piastre girevoli sono costruite in tre diametri e ruotano ancorate a dei supporti con 
cuscinetti a sfera, riducendo al minimo l’attrito di rotazione.

Articolo Luce max di taglio Dimensioni Peso
Mod. 80 - E 80 cm L 98 x P 80 x H 115 cm 18 Kg
Mod. 100 -E 100 cm L 118 x P 80 x H 115 cm 22 Kg
Mod. 140 - E 140 cm L 158 x P 80 x H 115 cm 26 Kg
Mod. 160 - E 160 cm L 178 x P 80 x H 115 cm 28 Kg
Mod. 200 - E 200 cm L 218 x P 80 x H 115 cm 30 Kg
Mod. 250 - E 250 cm L 268 x P 80 x H 115 cm 32 Kg

Articolo Luce max di taglio Dimensioni Peso
Mod. 80 - D 80 cm L 98 x P 85 x H 160 cm 39 Kg
Mod. 100 - D 100 cm L 118 x P 85 x H 160 cm 43 Kg
Mod. 140 - D 140 cm L 158 x P 85 x H 160 cm 47 Kg
Mod. 160 - D 160 cm L 178 x P 85 x H 160 cm 51 Kg
Mod. 200 - D 200 cm L 218 x P 85 x H 160 cm 57 Kg
Mod. 250 - D 250 cm L 268 x P 85 x H 160 cm 65 Kg

Articolo Luce max di taglio Dimensioni Peso
Art. 43.125 120 cm L 47 x P 60 x H 145 cm 34 Kg
Art. 93.125 120 cm L 97 x P 110 x H 145 cm 37 Kg
Art. 93.160 160 cm L 97 x P 110 x H 185 cm 45 Kg

ACCESSORI IMBALLO Taglierine
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Tavolo piccolo
SERIE S

Tavolo
PRO DECK

Articolo Luce max di taglio Dimensioni Peso
Art. 160 - S 100 cm L 160 x P 80 x H 75/105 cm 45 Kg
Art. 200 - S 140 cm L 200 x P 80 x H 75/105 cm 55 Kg

Articolo Luce max di taglio Dimensioni Peso
Art. 160 - P 100 cm L 160 x P 80 x H 175/205 cm 65 Kg
Art. 200 - P 140 cm L 200 x P 80 x H 175/205 cm 75 Kg

Articolo Larghezza cm Profondità cm Altezza cm Taglierina
Mod. 120 TA 120 80 160 +/- 10 80 T
Mod. 160 TA 160 80 160 +/- 10 100 T
Mod. 200 TA 200 80 160 +/- 10 140 T
Mod. 240 TA 240 80 160 +/- 10 160 T
Mod. 120 TB 120 80 160 +/- 10 80 T
Mod. 160 TB 160 80 160 +/- 10 100 T
Mod. 200 TB 200 80 160 +/- 10 140 T
Mod. 240 TB 240 80 160 +/- 10 160 T

Tavolo da imballaggio completo di taglierina, struttura portante in acciaio interamente 
smontabile. Dotato di 2 ripiani posteriori in metallo, 2 mandrini portarotoli sopra e sottota-
volo, cassetto. Piano tavolo in legno spess. mm 25, bilaminato antigraffio bordi in gomma 
antiurto, gambe telescopiche escursione max. cm 30
Optional: Cassettiera sovrapiano in metallo a tre cassetti.

Resistente struttura in acciaio saldato e verniciato con polveri epossidiche. Gambe a sezio-
ne quadra 40x40 mm con piedini a vite per la messa in piano e la regolazione in altezza. 
Piano di lavoro in legno bilaminato antiusura, spessore 25 mm con protezioni in gomma 
su tutto il perimetro dello stesso.

Tavolo piccolo
SERIE P

Tavolo da imballaggio completo di taglierina, struttura portante in acciaio interamente 
smontabile. Piano tavolo in legno spess. mm 25, bilaminato antigraffio bordi in gomma 
antiurto, mandrino portarotoli, cassetto. Gambe telescopiche escursione max. cm 30.
Optional: Cassettiera sovrapiano in metallo a tre cassetti.

ACCESSORI IMBALLO Tavoli
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• Corpo in lega speciale di alluminio • Regolazione della profondità di cucitura e della 
forma del punto • Leggera e maneggevole • Per la chiusura scatole cartone ondulato

• Corpo in lega speciale di alluminio • Regolazione della profondità di cucitura e della 
forma del punto • Leggera e maneggevole • Disponibile in 3 modelli solo per punti 35 
lunghezze 15 -19 - 22 mm (1 singolo apparecchio per ogni tipo di punto) • Estremamente 
robusta per lavori intensivi • Per la chiusura scatole cartone ondulato

• Impugnatura ergonomica in gomma • Corpo in alluminio • Azionamento a grilletto 
• Scarico aria posteriore • Punti in rotoli • Utensile Pneumatico

Viene utilizzata con chiodi a testa tonda. È uno strumento leggero ed equilibrato con un 
impugnatura in gomma confortevole e regolabile che facilita il suo impiego in massima 
sicurezza grazie al dispositivo colpo singolo.

Graffatrice
ROMABOX

Graffatrice
ROAMA

Graffatrice
RAB-19/E

Cucitrice
AT-22

Inchiodatrice
DC550/DC700/DC800

Le graffatrici pneumatiche AT-22 PACKFIX sono dispositivi di fissaggio specificatamente 
studiati per la chiusura del cartone, il loro utilizzo vi permetterà di ottenere imballaggi ben 
sigillati in tempi rapidi e con poca spesa. I vantaggi della chiusura di cartoni con punti 
rispetto agli altri metodi sono numerosi. I punti sono ecologici, facili da usare e riciclabili 
al 100%; non nascondono la grafica del cartone né alterano il fissaggio e sono resistenti 
sia al calore che all’umidità, cosicché i sistemi di fissaggio rapido con i punti si traducono 
in velocità del lavoro e maggiore produttività. La cucitura con punti è anche un metodo più 
economico rispetto alle alternative quali il nastro adesivo, e, cosa ancora più importante, i 
punti offrono una robustezza molto migliore rispetto a qualsiasi altro sistema di chiusura.

ACCESSORI IMBALLO Graffatrici, Inchiodatrici

Dati tecnici ROMABOX MEC. ROMABOX PN.
Funzionamento Meccanico Pneumatico
Consumo --- 6 ATM
Peso 1,2 Kg. 1,5 Kg.
Caricatore 100 punti 100 punti
Diametro punti 32 mm Ø 1,02 x 1,93 Ø 1,02 x 1,93
Lunghezza punti 32 mm 15/18 mm. 15/18 mm.
Diametro punti 35 mm Ø 0,8 x 2,30 Ø 0,8 x 2,30
Lunghezza punti 35 mm 15/19 mm. 15/19 mm.

Dati tecnici ROAMA MEC. ROAMA PN.
Funzionamento Meccanico Pneumatico
Consumo --- 6 ATM
Peso 2,5 Kg. 2,6 Kg.
Caricatore 100 punti 100 punti
Diametro punti 35 mm Ø 0,8 x 2,30 Ø 0,8 x 2,30
Lunghezza punti 35 mm 15/19/22 mm. 15/19/22 mm.

Dati tecnici DC550 DC700 DC800
Peso 2,55 Kg 3,57 Kg 3,75 Kg
Dimensioni (LxPxH) 293 x 130 x 270 mm 332 x 140 x 305 mm 332 x 130 x 350 mm
Chiodi per coil Ø 2,1 = 1 x 300 Ø 2,2 - Ø 2,5 = 1 x 300 Ø 2,5 = 300 - Ø 2,8 = 300
Chiodi per coil Ø 2,4 = 1 x 300 Ø 2,8 = 1 x 250 Ø 3,1 = 1 x 200
Capacità caricatore 1 coil 1 coil 1 coil
Pressione operativa 5/8 bar 5/8 bar 5/8 bar
Consumo aria 1,5 litres/6 bar 1,8 litres/6 bar 2 litres/6 bar
Rumorosità LPA 1sd 88 dB 91 dB 94 dB
Rumorosità LWA 1sd 95 dB 100 dB 102 dB

Dati tecnici RAB19/E
Peso 2,4 Kg.
Dimensioni (LxPxH) 234 × 233 × 115 mm.
Altezza punti 15/19 mm.
Diametro punti Ø 0,9 x 2,3 mm
Capacità caricatore 1000 punti
Pressione operativa PSI / BAR 71 - 103 / 4,9 - 7,1
Consumo aria Ltr. per colpo@ 5,6 bar 1,13
Rumorosità LPA 1sd / LWA 1sd 84,9 / 89
Rumorosità LPA 1s,1m 76
Vibrazione < 2,5
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Per lavori di media grandezza. Disponibile con semplici termostati regolabili.
Temperature: 130° (low melt) fino a 215° (collanti PA).

La BeA 321 è una macchina ad alte prestazioni. Il sistema di avanzamento pneumatico 
della colla ne facilita l’utilizzo.

Idonea per fissaggio cartone a pallets grazie a punto largo che non taglia il cartone stesso.

Idonea per utilizzo su casse di legno e pallets che garantisce migliore fissaggio rispetto ai 
chiodi data la forma dei punti stessi.

Pistola per stick di 12 mm Ø
HOTMELT 225 - 40 W

Pistola per stick di 12 mm Ø
HOTMELT 285 - 300 W

Pistola per stick di 43 mm Ø
HOTMELT 321 - 500 W

Fissatrice Pneumatica 
140/38

Fissatrice Pneumatica
14/50

Dati tecnici 140/38
Capacità caricatore 200
Pressione max. 6 bar
Consumo orario 1,5 litri / 6 bar
Rumore a vuoto L pA, 1s, d= 79 dB
Rumore su legno L WA, 1 s,d= 87 dB
Peso 2,8 kg

Dati tecnici 14/50
Capacità caricatore  156 / 144 
Q.tà stecche per carica 2 x 75 / 2 x 70
Pressione d’esercizio 6 – 8 bar
Max. pressione 8 bar
Consumo aria 1,5 litre / 6 bar
Attacchi aria Ø 9 mm LW recommended
Rumore sparo a vuoto L pA, 1s, d= 90 dB
Rumore su legno L WA, 1 s,d= 97 dB
Peso 2,14 kg

Dati tecnici 285
Dimensioni (LxWxH) 290x55x230
Voltaggio 220V - 220W
Colla prodotta fino a 1.2 kg / ora
Tempo riscaldamento iniziale approssimativamente 5 minuti
Tempo attesa per ricarica 0 secondi
Controllo temperatiura Termostato - regolabile da 140-220°
Sistema avanzamento colla Meccanico
Peso 600 g

Dati tecnici 225
Dimensioni (LxWxH) 220x35x170
Voltaggio 220V - 240V - 50Hz
Colla prodotta fino a 0.6 kg / ora
Tempo riscaldamento iniziale approssimativamente 5 minuti
Tempo attesa per ricarica 0 secondi
Temperatura 170°
Sistema avanzamento colla Meccanico
Peso 250 g

Dati tecnici 321
Dimensioni (LxWxH) 320x70x230
Voltaggio 220V - 500W
Colla prodotta fino a 4.1 kg / ora
Tempo riscaldamento iniziale approssimativamente 5 minuti
Tempo attesa per ricarica 0 secondi
Controllo temperatiura 195°C Termostato
Sistema avanzamento colla Pneumatico
Pressione d’esercizio 4 - 7 bar
Consumo aria a 7 bar max. 9 litri / minuto
Peso 1.5 kg

Per brevi utilizzi e piccoli lavori.

ACCESSORI IMBALLO Fissatrici
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Distributori manuali di nastro adesivo dotati di frizione regolabile per l’ideale tensiona-
mento.

Distributore di nastro adesivo in metallo, idoneo all’applicazione di nastri di piccole di-
mensioni.

Distributore manuale di nastro biadesivo, separa e riavvolge il supporto siliconato appli-
cando il biadesivo nel punto desiderato.

Sigillatrici di sacchetti con nastro adesivo mm 12, dotate di lama di rifilo.

Distributori da banco a taglio regolare per nastro adesivo

Distributori da banco a taglio regolare per nastro adesivo

Applicatori di nastro
H11 CP - H75 CP

Applicatori di nastro
D2

Applicatore per biadesivo
HT21

Sigillatrici a nastro
E7 - E7R - E9

ACCESSORI IMBALLO Distributori di nastro adesivo

Dati tecnici H11/H11-CP H75N/H75N-CP
Peso gr 470 630

Dimensioni mm (A-B-C) 50-120-76 75-140-76

Dati tecnici E7 - E7R - E7 INOX E9
Peso gr 1000 4800
Dimensioni mm (A-B-C) 12-120-76 15-190-76

Dati tecnici SL1 SL3
Peso gr 1600 4300
Dimensioni mm (A-B-C) 25-140-25÷76 76-190-76

Dati tecnici B1 B2 B9
Peso gr 800 1400 800
Portarotolo 1” 1”÷3” 1”
Dimensioni mm (A-B-C) 19-70-25 25-125-25÷76 19-70-25

Dati tecnici HT21
Peso gr 540

Dimensioni mm (A-B-C) 19-75-25

Dati tecnici D2-15 D2-19 D2-25 D2-30 D2-38 D2-50
Peso gr 290 310 360 370 430 500

Dimens. mm (A-B-C) 15÷50-120-76 15÷50-120-76 15÷50-120-76 15÷50-120-76 15÷50-120-76 15÷50-120-76

H11-CP H75-CP

A

B C

A

B C

A

B C

A

B C

A

B C

A

B C

E9

E7

E7R

Distributori di nastro
SL1 - SL3

SL1 SL3

Distributori di nastro
B2 - B9

B2 B9
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ACCESSORI IMBALLO Distributori per carta gommata

Dati tecnici B6
Dimensioni macchina 385x285xh222 mm
Peso 9,3 kg
Per rotoli di carta gommata Ø esterno max. 200 mm
Larghezza da 20 a 100 mm
Lunghezza da 100 a 1100 mm max.

Dati tecnici C25
Dimensioni macchina 450x290xh250 mm
Peso 12 kg
Per rotoli di carta gommata Ø esterno max. 200 mm
Larghezza da 20 a 100 mm
Alimentazione elettrica 230V 1F - 50 Hz 100W (UK 240V)

Dati tecnici C25/200
Dimensioni macchina 40x44xh24 mm
Peso 15 kg
Caratteristiche carta gommata Ø esterno 200 mm
Diametro interno: min. 70 mm
Larghezza carta da 50 a 200 mm
Lunghezza carta da 100 a 1150 mm
Voltaggio e frequenza 230V 1F - 50 Hz 100W (UK 240V)

Umettatrice manuale
B6

Umettatrice elettronica
C25

Umettatrice elettronica
C25/200

Accessori per
UMETTATRICI ELETTRONICHE

•  Azionamento, riscaldatore, circuiti di comando e controllo in corrente continua a 24V.
•  Nuova pulsantiera a membrana impermeabile con tasti a bolla.
•  Interruttore generale e del riscaldatore elettronici, posizionati sulla pulsantiera.
•  Taglia TUTTI i tipi di carta gommata in rotolo.
•  22 misure pre-impostate da 10 a 115 cm.
•  Due tasti (short/long) per memorizzare due diverse lunghezze di carta: ideale per la 

chiusura ad H delle scatole.
•  Tasto di misura libera.
•  Corredata di unità di riscaldamento.

Questa umettatrice elettronica presenta le stesse caratteristiche della C-25 standard ma 
può tagliare carta gommata fino a 200mm di larghezza. Viene utilizzata principalmente nel 
settore della produzione dei sacchetti di plastica, sacchetti per la spazzatura e nell’indu-
stria dei salumi (per fascettare salami e mortadelle).
Questo modello è dotato di due prese per il collegamento a linea esterna.

•  Struttura robusta con sponde in acciaio verniciato.
•  Particolari trattati in modo da prevenire la formazione di ruggine.
•  Molla per il taglio della carta che permette una più facile regolazione e sostituzione della 

stessa.
•  Taglia tutti i tipi di carta gommata in rotolo.
•  Modello ideale per chi deve chiudere un numero limitato di scatole al giorno.
•  Leva per la emissione di strisce di carta gommata.
•  Possibilità di impostare due lunghezze di carta sulla scala centimetrata.

C300 Prolunga

S24 StampatoreP24 Pedaliera

C9 Carrello

Prolunga per utilizzare rotoli di carta gom-
mata di diametro fino a 300 mm.

Permette di stampare sulla carta gom-
mata il vostro nome o messaggio tramite 
l’inserimento di lettere o numeri.

Permette all’operatore di azionare l’appa-
recchio tramite pedaliera invece di premere 
il pulsante, rendendo così libere le mani per 
maneggiare le scatole di cartone.

Permette all’operatore di spo-
stare facilmente l’apparecchio 
all’interno della vostra azienda.
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Massima sicurezza
Il bruciatore brevettato della Ripack 2200 
resta freddo durane e dopo l’uso garan-
tendo piena sicurezza degli operatori e dei 
prodotti. Il regolatore di pressione Securi-
pack incorpora due dispositivi di sicurezza 
che interrompono l’alimentazione del gas 
in caso di rottura di un tubo o perdite ac-
cidentali e consentono l’utilizzo ottimale di 
tutto il gas contenuto nella bombola.

Maggiore ergonomia
Leggero, equilibrato e maneggevole, il 
bruciatore della Ripack 2200 può essere 
ruotato durante la termoretrazione per una 
maggiore precisione nel lavoro. La Ripack 
2200 utilizza un nuovo sistema di accen-
sione istantanea brevettato.

Modularità
Con il sistema di prolunghe brevettato è 
possibile modificare in pochi secondi la 
lunghezza della Ripack 2200 per aumen-
tarne il raggio d’azione.

Lampada per termoretrazione
RIPACK 2200

Soffiatore ad aria calda
FORTE S3

Distributori di film 
estensibile RS

Generatore ad aria calda idoneo alla termoretrazione di polietilene.

Distributore in metallo dotato di frizione montata su cuscinetti a sfera.
Leggero e maneggevole può utilizzare bobine su manicotti di Ø 38 ÷ Ø 50 ÷ Ø 75 mm.
Manicotti o bicchieri in plastica idonei all’uso di bobine di film estensibile di Ø 50 mm.

Dati tecnici Forte S3
Tensione 3x230 - 3x400 - 3x440 V
Potenza 10 kW
Frequenza 50/60 Hz
Temperatura 650°C
Quantità aria 1000 l/min
Dimensioni 390x215 mm
Peso 5,2 kg con 10 m di cavo

ACCESSORI IMBALLO Stabilizzazione Pallets

Valigia da trasporto

Maggiore resistenza
Tutte le parti sensibili a urti, calore o usu-
ra sono state ulteriormente protette sulla 
Ripack 2200.
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Carrelli portareggia
M400 - M500F

Carrelli portareggia
50P - OR-A 521

Carrelli portareggia
51P - MF500

Carrelli portareggia
M60

Carrello portabobina per reggetta in metallo/poliestere con ribobinatura a spirale.

Carrello portabobina per reggetta in metallo con ribobinatura spira su spira.

Caratteristiche M60
Carrello portareggia per bobina di piccole dimensioni.

Caratteristiche Carrello - Asta - Bandiera
Carrello portareggia carrellato su ruote, completo di asta bandiera e bilanciatore per il 
sostegno del tendireggia.

ACCESSORI IMBALLO Carrelli portareggia
Carrello portabobina per reggetta in plastica con ribobinatura a spirale.

Dati tecnici M400 M500F
Dimensioni mm (A-B-C) 405x620x150 200/280/405x590x200

Dati tecnici 50P OR-A 521
Dimensioni mm (A-B-C) 200/280/405x590x200 405x620x200

Dati tecnici 50P
Dimensioni mm (A-B-C) 60x160x200

Dati tecnici 51P MF500
Dimensioni mm (A-B) 650x10-32 mm 650x10-32 mm

M400

50P OR-A 521

M500F

M60

MF500
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Tavolo rotante concavo

Tavolo rotante piano

Tavolo rotante per 
accumulo e smistamento

TAVOLO ROTANTE PER ALLINEAMENTO E SMISTAMENTO PRODOTTI
Svolge la funzione di “Stazione di accumulo” in entrata della macchina confezionatrice, i 
prodotti possono essere caricati manualmente o tramite nastro trasportatore. I deviatori 
regolabili consentono di smistare i prodotti in accumulo verso l’uscita e scaricarli uno ad 
uno.
I tavoli rotanti sono dotati di variatore di velocità meccanico, oppure variatore di velocità 
elettronico con rampa di accelerazione e decelerazione regolabile (inverter). Costruzione in 
acciaio verniciato o inox. Disco rotante rivestito in materiale plastico o inox.

Dati tecnici
•  Costruito completamente in acciaio inox aisi 304
•  Disco rotante Ø 1200/1400 mm. in alluminio
•  Motore asincrono CV 0,18 completo di interruttore magnetotermico e fungo di emergenza
•  Velocità di rotazione regolabile da 4 a 19 giri/min
•  Altezza del bordo disco 810 mm (Standard)
•  Regolazione in altezza +/- 40 mm
•  Voltaggio 220/380 V

Optional
•  Altezza a richiesta
•  Deviatore prodotti per uscita in linea
•  Ruote piroettanti inox con freno

TAVOLO ROTANTE PER ALLINEAMENTO E SMISTAMENTO PRODOTTI
Svolge la funzione di “Stazione di accumulo” in entrata della macchina confezionatrice, i 
prodotti possono essere caricati manualmente o tramite nastro trasportatore. I deviatori 
regolabili consentono di smistare i prodotti in accumulo verso l’uscita e scaricarli uno ad 
uno.
I tavoli rotanti sono dotati di variatore di velocità meccanico, oppure variatore di velocità 
elettronico con rampa di accelerazione e decelerazione regolabile (inverter). Costruzione in 
acciaio verniciato o inox. Disco rotante rivestito in materiale plastico o inox.

Dati tecnici
•  Costruito completamente in acciaio inox aisi 304
•  Disco rotante Ø 1200/1400 mm. in alluminio
•  Motore asincrono CV 0,18 completo di interruttore magnetotermico e fungo di emergenza
•  Velocità di rotazione regolabile da 4 a 19 giri/min
•  Altezza del bordo disco 810 mm (Standard)
•  Regolazione in altezza +/- 40 mm
•  Voltaggio 220/380 V

Optional
•  Altezza a richiesta
•  Deviatore prodotti per uscita in linea
•  Ruote piroettanti inox con freno

TAVOLO ROTANTE PER FINE LINEA DI CONFEZIONAMENTO
Collocato nella parte finale della linea di confezionamento, svolge la funzione di “serbatoio 
di accumulo” facilita la fase di scarico del prodotto in uscita dalla macchina confezionatrice 
e agevola le operazioni di prelevamento e inscatolamento all’operatore.
I Tavoli Rotanti sono disponibili con vassoio concavo o piatto.

Dati tecnici
•  Costruito interamente in accaio inox aisi 304 satinato.
•  Velocità di rotazione regolabile da 4 > 19 giri/min. tramite moto-variatore.
•  Quadro elettrico completo di fungo di emergenza, interruttore magnetotermico, spina di 

alimentazione a pannello 16 A. 4 poli CE.
•  Potenza installata 0,18 Kw / 0,7 A - 380 V trifase / 220 V monofase, 50 Hz.
•  Altezza del bordo disco da terra 810 mm (standard).
•  Piedini regolabili in altezza +/- 40 mm.
•  Costruzione in ottemperanza normative CE.

Optional
•  Ruote piroettanti con freno in acciaio inox.
•  Altezza a richiesta.

ACCESSORI IMBALLO Tavoli rotanti
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ACCESSORI IMBALLO Sistemi di dosaggio
Dosatori ponderali lineari
DPCV1/DPCV2/DPCV4

Dosatore elettronico a nastro
DPN25 

Dosatori volumetrici a coclea
DVC-BR 

Gandus Saldatrici offre una gamma di dosatori ponderali lineari in grado di soddifare in 
modo ottimale ogni esigenza di pesata prodotto, garantendo estrema precisione, sempli-
cità di utilizzo, modularità, vasta scelta di accessori. Le strutture a contatto con il prodotto 
sono rigorosamente costruite in acciaio inox AISI 304. Tutti i dosatori ponderali lineari Gan-
dus sono utilizzabili come elementi indipendenti o in abbinamento a tutte le termosaldatrici 
e confezionatrici Gandus. Applicazioni: caffè in grani o macinato, pasta secca e fresca, 
biscotti, caramelle, frutta secca, snacks, prodotti surgelati, riso, spezie, cereali, granaglie, 
legumi, farine, minuterie plastiche e metalliche.

Il sistema comprende: nr. 1 nastro trasportatore completo di tappeto in pvc e spondi-
ne laterali di contenimento prodotto - regolazione della velocità tramite inverter digitale, 
contenitore di pesatura collegato con doppia cella di carico elettronica con comando di 
scarico pneumatico, struttura di sostegno realizzata in robusto tubolare, indicatore di livello 
capacitivo massimo prodotto.
Pannello elettronico modello WS 2000 con un menù di programmazione semplice ed in-
tuitivo grazie ad un numero limitato di funzioni, ma ottimale per la facilità di utilizzo: fino a 
99 ricette differenti memorizzabili; display ampio e ben visibile; dimensioni contenute; au-
totara programmabile o manuale; tempi di volo, scarico, assestamento, ripartenza, nr.cicli 
autozero programmabili; pesata massima 25Kg; pesata minima 3 Kg.
Tramoggia di scarico prodotto in lamiera sagomata e piegata per facilitare lo scorrimen-
to del prodotto munita di controflangia ed eventuale boccasacco manuale. Tramoggia di 
carico prodotto in lamiera sagomata e piegata, completa di oblò di ispezione in plexiglas.
Applicazioni: materiali granulari

La soluzione ideale per prodotti non scorrevoli in polvere. Utilizzabile come elemento indi-
pendente per il confezionamento in sacchetti preformati, scatole, ecc. o in abbinamento a 
confezionatrici verticali. Il sistema comprende: Solida struttura a piastra unica in alluminio 
anticorodal; Motore di comando rotazione coclea tipo BRUSHLESS che assicura maggior 
performance e precisione; Agitatore in tramoggia a singola o doppia pala con motorridut-
tore autonomo; Controllo tramite azionamento elettronico; Touch screen per l’imposta-
zione dati e ricette personalizzate; Tramoggia di carico prodotto con portello ispezione in 
acciaio inox AISI 304; Coclea interamente ricavata da barra piena in acciaio inox AISI 304; 
Rapida sostituzione gruppo coclea tramite aggancio tri-clamp; Sensore di livello montato 
internamente alla tramoggia di carico per mantenere costante il livello del prodotto durante 
il funzionamento; Quadro elettrico 
Applicazioni: farine - cacao - latte in polvere - zucchero a velo - baby food - spezie maci-
nate - caffè macinato fine - prodotti chimici

Dati tecnici DCPV1 DCPV2 DCPV4

Portata utile massima
fino a 2000 gr. (a seconda del peso specifico del 
prodotto e della vaschetta di pesatura utilizzata)

Risoluzione +/-1gr +/-1gr +/-1gr
Aria compressa 6 bar 6 bar
Consumo aria 2,2 NI/ciclo 2,2 NI/ciclo
Alimentazione 220V monofase 220V monofase 220V monofase
Consumo 200W 350W 650W
Grado di protezione IP54 IP54 IP54

Dati tecnici DPN25
Portata utile massima 25 kg. (a seconda del peso specifico del prodotto e della vaschetta di pesatura utilizzata)
Risoluzione +/-10-30 gr
Aria compressa 6 bar
Consumo aria 3 NI/ciclo
Alimentazione 220V monofase
Consumo 500W
Grado di protezione IP54

Dati tecnici DCV-BR
Portata utile massima da 20 a 500 grammi (in base al diametro della coclea e tipo prodotto)
Tolleranza di dosaggio +/-1-1,5%
Velocità di produzione fino a 3000 dos/h (in funzione di peso e tipo prodotto)
Potenza elettrica 4 Kw
Grado di protezione IP54
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•  Transpallet manuale in solida struttura in acciaio.
•  Portata 2500 kg.
•  Lunghezza forche 1150 mm, larghezza 550 mm, altezza minima 70 mm, altezza mas-

sima di sollevamento 195 mm.
•  Fornito con timone smontato.

Transpallet manuale
KG 2500

Transpallet sollevatore
a transazione elevazione 
manuale HX 10 M

Transpallet pesatore
SERIE TPWA “ACTIVITY”

•  Portata kg 1000.
•  Pompa con pistone a due stadi cromato e valvola di controllo sovraccarico.
•  Leva di controllo a tre posizioni (salita/folle/discesa).
•  Struttura in acciaio verniciata con polvere epossipoliestere a 250°.
•  Ideale per utilizzo su pavimenti lisci e superfici di altro tipo.
•  Due rulli anteriori e due ruote posteriori Ø 200 mm in poliuretano.
•  Forche con punte arrotondate per un facile imbocco del pallet.
•  Lunghezza 1150 mm, larghezza 540 mm.
•  Stabilizzatori posteriori ad inserimento automatico ed elevazione maggiore di 400 mm, 

altezza/elevazione da terra 85/800 mm, lunghezza totale 1526 mm, raggio di curvatura 
1340 mm, larghezza minima corridoio di stivaggio 1840 mm.

Transpallet con pesatura elettronica integrata. L’indicatore girevole garantisce il massimo 
confort di lettura. Affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro, sono indispensabili 
dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche 
in versione OMOLOGATA CE-M. Portata massima di sollevamento: 2000 kg. Precisione 
+/- 0.1% della portata massima. Peso 125 kg circa. Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 
mm. Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno. Testa girevole di serie. Ruote 
di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano. 4 celle di carico tipo 
shear-beam. Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e 
resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a 
membrana, con 5 tasti funzione. Alimentazione a batteria ricaricabile interna. Autonomia 
50 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, 
grazie alla funzione di autospegnimento.

Dati tecnici TPW20A TPW20AM
Portata max kg 500/1000/2000 1000/2000
Divisione kg 0,2/0,5/1 -
Divisione CE - M kg - 0,5/1

ACCESSORI IMBALLO Transpallet
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