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Termosigillatrice per vaschette in plastica

Termosaldatrici Gold e Gold Plus
Codice: tm001
Anno: 2012
Descrizione: Termosaldatrici automatiche in linea
idonee alla sigillatura di contenitori plastici di varie
dimensioni mediante film saldante pelabile o non
pelabile nella versione neutra e stampata,
particolarmente adatte all’impiego nei settori FOOD e
NO FOOD grazie alla loro versatilità.
La serie Gold è particolarmente indicata per :
• Medie ed Alte produttività
• Cambio formato semplificato
• Grande flessibilità
• Tecnologia innovativa
• Robusta costruzione realizzata con materiali di prima qualità
Peculiarità Gold
• Tastiera Touch Screen posta sulla consolle-comandi, per rendere estremamente intuitivi i cambi
programma ed i singoli parametri di impostazione ( velocità, cambio formato, temperature, tempi
di sigillatura, etc.)
• Movimentazione con motore Brushless di ultima generazione
• Trasmissione interamente Inox Aisi 304 (ingranaggi, catene, aste, supporti, ecc.)
• Guide autolubrificanti che garantiscono alta affidabilità e protezione contro acqua, sali, acidi,
solventi chimici.
• Numerosi optionals disponibili
Igiene e sicurezza
Le serie Gold e Gold Plus sono progettate e costruite, in ottemperanza alle più recenti normative
igienico-sanitarie, per garantire l’integrità e la salute degli operatori, con particolare attenzione alle
protezioni antinfortunistiche. La struttura è realizzata in acciaio Inox Aisi 304 con angoli
arrotondati e protezioni apribili/rimuovibili in materiale plastico trasparente antiurto, che facilitano
l’accesso per un’accurata pulizia anche nei punti più nascosti consentendo contemporaneamente
una costante visibilità dei cicli produttivi.
Tutte le confezionatrici della nostra gamma, sono fornite chiavi in mano, seguendo il cliente
dallo start-up fino al raggiungimento della produzione desiderata.
Alcuni Optionals
• Stampi aggiuntivi a una o più impronte
• Disimpilatore
• Dosatori volumetrici
• Stampatore
• Controllo Peso
• Gruppo applicatore coperchio
CARATTERISTICHE TECNICHE GOLD
Dimensioni max contenitore : mm 325x265x140 (h)
Potenza elettrica installata : 4 Kw
Alimentazione : 380V 3F+N+T
Produzione media prevista : 780 x n° di file

Aria compressa : Atm 6 (600 L / 1’ circa)
Dimensioni standard ingombro : 4200x875x1750 mm
Peso : 1200 Kg.
CARATTERISTICHE TECNICHE GOLD PLUS
Dimensioni max contenitore : mm 600x265x140 (h)
Potenza elettrica installata : 5 Kw
Alimentazione : 380V 3F+N+T
Produzione media prevista : 780 x n° di file
Aria compressa : Atm 6 (600 L / 1’ circa)
Dimensioni standard ingombro : 5500x910x1750 mm
Peso : 1600 Kg

Questo prodotto è disponibile all'url: http://www.new-plastic.it/moduli/catalogo/prodotto.php?cod=6
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