
Confezionatrice Verticale
Vertical Packaging Machine

V400
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

- Tubo formatore in acciaio inox
- Svolgimento film tramite cinghie 

vulcanizzate
- Gruppo Logica Programmabile P.L.C. con 

tastiera e display
- Termoregolatori elettronici per il controllo 

delle temperature
- Portabobina motorizzato
- Velocità da 1/60 confezioni al minuto 

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

Optionals

- Fotocellula per la centratura della stampa
- Apparecchio stampatore
- Confezioni a corona
- Versione per saldatura ad impulsi per 

lavorare polietilene
- Contapezzi
- Disponibili diversi sistemi di alimentazione 

automatici
- Arresto macchina ad un numero di 

confezioni impostato dall’operatore

Characteristics

- Stainless steel molding tube
- Unwinding of film by means of  

vulcanized belts
- Prigrammable Logic Group (P.L.C.) with 

keyboard and display
- Electronic thermoregulators for 

temperature control
- Motor-driven reel carrier
- Speed of 1/60 packages per minute 

(depending on the characteristics of the 
product and on the packaging material)

Optionals

- Photoelectric celi for print centering
- Printing device
- Crown type packaging
- Impulse soldering version for use with 

polyethylene
- Work-counter
- Various systems available for application 

on different automatic feeding
- Machine stop when the number of 

packages set by the operator has been 
reached

Dati tecnici
Larghezza massima confezione 200

Lunghezza massima confezione 230

Diammetro massimo tubo formatore Ø 120

Larghezza massima fascia bobina 60/400

Alimentazione elettrica 380 V/50 Hz

Potenza massima installata 5 kW

Dimensioni
A 885

B 1500

C 630

D 255

E 1210

H 1575

Technical data
Maximum width of package 200

Maximum lenght of package 230

Maximum diameter of molding tube Ø 120

Maximum width of reeI band 60/400

Electrical supply 380 V/50 Hz

Maximum installed power 5 kW

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

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