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Macchine confezionatrici

Confezionatrice orizzontale BP 500 Inox
Codice:
Anno:
Descrizione: La confezionatrice orizzontale BP 500
Inox è una macchina usata, ma tenuta benissimo!
Ideata specificatamente per il settore lattiero caseario,
si caratterizza per la sua compattezza, facilità d'uso e
affidabilità.
Conforme alla normativa CE e costruita in dimensioni
contenute e con materiali idonei al settore.
Materiali con cui può lavorare: film microforato, accoppiato, polipropilene o carta pergamena.
Caratteristiche:
• Costruzione completamente in acciaio inox
• Nastro trasportatore in entrata in acciaio inox con tappi trasporto prodotto
• Termoregolatori elettronici pe ril controllo della temperatura configurabili tramite display
• Gruppo saldante longitudinale a 3 coppie di ruote
• Gruppo saldante trasversale dotato di protezioni con micro di sicurezza
Dimensioni Confezione:
• Larghezza: 220 mm.
• Lunghezza: 10 ÷ 600 mm
• Altezza: 0 ÷ 120 mm
• Fascia: 500 mm.

Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=41
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Macchine confezionatrici

Confezionatrice verticale V400 Inox - VENDUTA
Codice:
Anno: 2011
Descrizione: La confezionatrice verticale V400 Inox è
una macchina nuova, con solo due mesi di lavoro.
Ideata specificatamente per il settore lattiero caseario
e completamente in acciaio inox, la macchina è stata
progettata e costruita in modo tale da garantire la
massima sicurezza, senza diminuirne l'efficacia.
Compatta, facile da usare e affidabile.
Grazie all'impiego di tecnologie d'avanguardia, la confezionatrice verticale V400 Inox è flessibile nella
produzione di prodotti confezionati, come le mozzarelle.
Completa di nastro in ingresso e nastro d'uscita, permette di fare il trasporto del prodotto sia prima
del confezionamento sia dopo.
Inoltre, è data la possibilità di eseguire l'iniezione del liquido di governo nella confezione.
La macchina è dotata di due teste saldanti: una per realizzare il sacchetto di dimensioni standard e
l'altra per realizzare il sacchetto più grande, adatto a clippatura (mediante macchina clippatrice
manuale inclusa).
La macchina è provvista di un pannello di comando principale per l'avvio e l'arresto del ciclo di
produzione.
Dal touch screen è possibile impostare tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento della
linea di produzione.
Caratteristiche:
• Tubo formatore in acciaio inox
• Svolgimento film tramite cinghie vulcanizzate
• Gruppo Logica Programmabile PLC con tastiera e display touchscreen
• Termoregolatori elettronici per il controllo delle temperature configurabili tramite display
• Porta bobina motorizzato
• Velocità da 1÷ 60 confezioni al minuto (in funzione delle caratteristiche del prodotto e del materiale
di confezionamento)
Dati Tecnici:
• Larghezza max confezione 200 mm
• Lunghezza max confezione 230 mm
• Diametro max tubo formatore 120 mm
• Larghezza max fascia bobina 60 ÷ 400 mm
• Alimentazione elettrica 380V / 50Hz
• Potenza max installata 4.3 kW

Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=39
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