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Macchina confezionatrice 
orizzontale flowpack realizzata 
per alte velocita di produzione.
Adattabile a vari sistemi di 
alimentazione automatica.
Completamente elettronica con 
messa in fase in automatico.

Horizontal flowpack packaging 
machine designed for high 
production speeds.
Can be matched to different 
automatic feedings systems
Fully electronic with automatic 
adjustment position.

Caratteristiche
- Struttura facilmente sanificabile con finiture 

in Acciaio Inox AISI 304
- 03 motori brushless indipendenti: 

- Motore nastro di alimentazione 
- Motore gruppo saldatura longitudinale 
- Motore gruppo saldatura trasversale

- Termoregolatori elettronici intergati sul 
touchscreen

- Gruppo di saldatura longitudinale a 3 
coppie di ruote inclinabili

- Gruppo di saldatura trasversale con 
controllo separato delle temperature

- Velocità Max 0/250 confezioni/minuto 
secondo caratteristiche del prodotto e del 
materiale di confezionamento

- Porta bobina ad espansione
- No product no bag
- Funzione cambio formato totalmente 

elettronico

Optionals
- Fotocellula centratura stampa
- Apparecchio stampatore a trasferimento 

termico oppure rotativo con cartuccia 
inchiostrata

- Doppio porta bobina ad espansione
- Portabobina motorizzato
- Cambio bobina in automatico
- Versione destra o sinistra
- Confezionatrice personalizzata

Characteristics
- Structure easily sanitized with finishes in 

stainless steel AISI 304
- 03 independent brushless motors:
 - Brushless motor for infeed conveyor 

- Brushless motor for longitudinal sealing unit 
- Brushless motor for transversal sealing unit 
- Electronic temperature control regulators 
integrated on touchscreen

- Longitudinal sealing unit comprising three 
pairs of wheels

- Transversal sealing unit whith separate 
control temperature

- Speed max 0/250 packages per minute, 
depending on nature of product and type 
of packaging material

- Reel holder with pneumatic expansion
- No product no bag
- Change the size fully electronic

Optionals
- photocell for eye-mark
- Automatic printer (heat transfer or rotary 

transfer using ink cartridge)
- Twin expanding reel holder
- Motorized reel holder
- Automatic reel changer
- Right-hand or left-hand version
- Costumized packaging machine

Dimensioni
A 4020 mm

B 830 mm

C 1930 mm

D 850 mm

E 2065 mm

F 1270 mm

G 685 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 600 mm

Maximum width of package 200 mm

Height 0/120 mm

Dati tecnici
Lunghezza massima confezione 600 mm

Larghezza massima confezione 200 mm

Altezza 0/120 mm
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