
Confezionatrice Orizzontale
Horizontal Packaging Machine

BP200
INOX



Macchina confezionatrice 
completamente in acciaio inox.
Riunisce in sé compattezza, 
facilità d’uso e affidabilità nel 
rispetto assoluto delle nuove 
direttive macchine CE.

Packaging machine completely 
made in stainless steel.
It gathers together compactness, 
operator friendness and reliability in 
the absolute observance of the CE 
machine regulations.

Caratteristiche
- Nastro trasportatore in entrata in acciaio 
- Velocità variabile con potenziometro
- Termoregolatori elettronici per controllo 

temperatura
- Gruppo saldante longitudinale a 2 

coppie di ruote
- Gruppo saldante trasversale dotato di 

protezioni con micro di sicurezza
- Velocità max 0/80 confezioni al minuto 

(secondo le caratteristiche del prodotto e 
del materiale di confezionamento)

- Costruzione completamente in  
acciaio inox

Optionals
- Fotocellula per la centratura della stampa
- Apparecchio stampatore
- Umidificatore per carta pergamena
- Versione destra o sinistra
- Confezionatrice personalizzata
- Arresto macchina ad un numero di 

confezioni impostato dall’operatore

Characteristics
- Inlet conveyor belt in stainless steel
- Speed adjustable by means of a 

potentiometer
- Electronic thermoregulators for 

temperature control
- Longitudinal sealing group with 2  

wheel units
- Transversal sealing group equipped with 

protections with safety switch
- Max speed from 0/80 packages per 

minute (according to the characteristics of 
the product and the packaging material)

- Entirely constructed in stainless steel

Optionals
- Photocell for eye-mark
- Printer
- Humidifier for parchment paper
- Right-hand or left-hand version
- Costumized packaging machine
- Machine stop when the number of 

packages set by the operator has been 
reached

Dimensioni
A 3000 mm

B 900 mm

C 400 mm

D 2600 mm

E 1500 mm

Ci riserviamo il diritto 
di apportare variazioni 
senza obbligo di 
preavviso.

We reserve the right 
to make any changes 
without prior notice.

Technical data
Maximum lenght of package 10/500 mm

Maximum width of package 185 mm

Height 0/100 mm

Reel (Width) 400 mm

Dati tecnici
Lunghezza massima confezione 10/500 mm

Larghezza massima confezione 185 mm

Altezza 0/100 mm

Fascia 400 mm
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