PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

MACCHINE ED ACCESSORI
Macchinari ed accessori dedicati al confezionamento

La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo della presente pubblicazione è proibita senza autorizzazione scritta di Plasticonf Shop s.r.l. e Tusibio Packaging esclusivisti del marchio.
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MINISTRETCH SUPER 500

COD

Misura

10152

550x600xH135

Produzione fino a 16 pz/min (variabile in base al prodotto, al film e all’abilità dell’operatore). Confezionamento in tre semplici
passaggi: posizionamento vaschetta sulla piastra, chiusura della campana, rimozione del prodotto confezionato. Risparmio di
film e consumi ridotti.

MINISPENSER è il piccolo dispenser manuale per film estensibile. Estremamente funzionale e di facile impiego, è
ideale per confezionare prodotti alimentari. Realizzato in acciaio inox e semplice da pulire. La temperatura della piastra
saldante è regolabile manualmente. MINISPENSER è conforme alle norme CE.

COD

Misura

Tipo

11397

Fascia 500

Semiautomatica
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MINISPENSER

DATI TECNICI

ROTOLO SACCHETTI BIO CON MANICI
COD

Misura

Strappi

Conf./Scat.

10580

22x50+12

5

10

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUANTI PE HD
COD

Misura

Pz/Conf.

Conf./Scat.

7830

unica

500

10

Carenatura e componenti realizzati in acciaio inox e
materiali antiossidanti, igienici e di facile pulizia
Elevatore vaschette
Doppio magnete di chiusura e di sicurezza
Regolazione temperatura piastra
Riduzione film per prodotti piccoli
Taglierina film regolabile a scomparsa
Sistema meccanico di sicurezza operatore e prodotto
Ottimizzazione quantità film utilizzato
Modalità interfaccia utente Easy
Display luminoso a 3 cifre
3 programmi personalizzabili
Contapezzi impostabile

DATI TECNICI

SALDATRICI MANUALI

COD

Barra

COD

Barra

13651

200

3575

200 +taglierino

6967

300

13654

300 +taglierino

6968

400

8305

400 +taglierino

-

500

-

500 + taglierino

-

600

- GENERICO

La gamma TC e T raccoglie le saldatrici manuali adatte a sigillare diversi
tipi di buste. Sono disponibili anche nella versione con taglierino.

DATI TECNICI
T500
PIANTANA ORTOFRUTTA
INOX - 2 PORTAROTOLI
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PIANTANA policarbonato
2 PORTAROTOLI
+DISP. GUANTI
+ CESTO PER SACCH.

HI600
220
800
600

COD

M

COD

130X800X210

14798

2000

19976

10,8
275

MACCHINA CONFEZIONATRICE OMBRELLI

Saldano le buste preformate e applicano la chiusura salvafreschezza in plastica “twistband” a confezioni alimentari
già riempite. Il sacchetto viene appoggiato manualmente dall’operatore sul nastro trasportatore presente in
macchina. Start ciclo con fotocellula.

Macchina ideale per incappucciamento di ombrelli. Non elettronica e di
facile utilizzo, richiede solo 2 minuti per imbustare un ombrello.
Contiene 1000 sacchetti per il confezionamento.
COD

Tipo

Misura

Colore

Pz./Conf.

2509

Conf. ombrelli

305x178x830

Bianco

1

2510

Sacchetti in PEHD

695x102

Trasp.

6000

DATI TECNICI
Tipologia Sigillo				

Occhiello di metallo

CINDERELLA - CALZARI
Alimentazione				Pneumatica
Pressione aria				7 BAR
Consumo aria				4,7 Lt/ciclo

Ecco una soluzione veramente innovativa per risolvere tutti i problemi legati
all’igiene delle superfici calpestabili. Cinderella è un erogatore automatico di
coperture sanitarie per scarpe, pratico e conveniente oltre che veloce, perché
realizza l’operazione di copertura della scarpa in soli 5 secondi.
Dotato di schermo digitale, indica il numero di pezzi residui mentre un’apposita
spia dà segnalazione di guasti ed esaurimento calzari.

Distanza tra occhielli mm			

40-200

Profondità di lavoro mm			

125

Min dimensione busta mm 		

60

Capacità meccanica/minuto		

25

COD

Tipo

Misura

Pz./Conf.

Capacità produttiva/minuto		

20

15117

Cinderella

80x30xH96

1

Peso netto/lordo Kg			

38/50

7872

Box Calzari

-

200

Dimensioni imballo LuxLaxH mm		

1400x800x600
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OCCHIELLATRICE
Legatrici semi automatiche

Optional

SALDATORE A COLONNA

CLIPPATRICE CON DATARIO

Saldatore termico a colonna, ad impulsi con comando
a pedale. Permette di effettuare singola o doppia
saldatura.
Tutti i saldatori saldano ermeticamente buste di
spessori e materiali diversi.

Di semplice costruzione e utilizzo, veloce e sicura.
Per clippatura sacchetti con piattina in alluminio.

Assorbimento: 400 w
Tempo di saldatura: 0,2-1,8’’
• Dimensioni :17x17x30 / 45 / 60
(saldatore)
• Altezza colonna: 80 cm

• Basso costo del materiale
di chiusura

•

OPTIONAL:
stampatore / datario
datario per scadenze,
sigle e lotti
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Altezza 5 mm (modello 355)
Altezza 7 mm (Cod. 11959)
• Spessore 0,6 mm
•
•

OPTIONAL:
SISTEMA DATA - LOTTO

MACCHINA REGAL PACKET
Caratteristiche tecniche:
Doppio Portarotoli
• Base solida in vetro

COD

H

6486

30

DATI TECNICI

8023

40

•

COD

Barra

larghezza saldatura

10157

30

1 mm

15803

45

3 mm

10156

60

3 mm

TC400

- GENERICO

•

DATI TECNICI

TC300

277

MINIMA EVO

MINIMA è da sempre il modello più piccolo della gamma di macchine confezionatrici
che MINIPACK-TORRE propone sul mercato.
Pensata per realtà produttive medio/piccole, fa della versatilità e del minimo ingombro i
suoi punti di forza. Da oggi MINIMA è ancora più conveniente nella sua versione da banco.
I piedini sui cui poggia permettono di usare la macchina senza rinunciare all’utilizzo delle
bobine standard.

FC77
COD. MF35AB03
Semplicità di utilizzo, elevata resistenza e affidabilità.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

La gamma FC include una serie di
confezionatrici termoretraibili a campana con una struttura innovativa e
resistente, componenti elettronici di
ultima generazione e un lungo elenco
di accorgimenti tecnici che ottimizzano ulteriormente le prestazioni di
queste macchine.

FC77A
COD. 11376
La confezionatrice coniuga le già
comprovate prestazioni tecniche di
una gamma sempre in evoluzione con
un’elettronica di ultima generazione
dall’altissima affidabilità, garantita da
un partner d’eccezione e una nuova
configurazione dell’interfaccia utente
con pannello di controllo touch screen
che permette una gestione più intuitiva
ed ottimale delle varie funzioni.

DATI TECNICI

- GENERICO

DATI TECNICI
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COD. 15042

278

279

EVO

NOVITA’ TECNICHE MANUALI

Nuovi resistori Strip (come nel passato):
• massima affidabilità ed efficienza
• migliore scambio termico, che garantisce un migliore risultato nella termoretrazione
• tempo di riscaldamento del polmone ridotto fino al 80%.
Nuova scheda elettronica:
• migliore affidabilità e sicurezza
• nuova funzione Soft Shrink (BREVETTATO in più di 30 paesi) regolabile che permette
di gestire la forza di retrazione in base al peso dei prodotti, anche quelli leggeri
• La regolazione dei giri di ventola permette di ottenere una saldatura ottimale con tutti
i tipi di film
• nuova funzione fermo ventola (BREVETTATO in più di 30 paesi), soluzione “green”
per il risparmio energetico e maggiore comfort per l’operatore durante il confezionamento, visto che la ventola si ferma contemporaneamente all’apertura della campana
• display a 4 cifre.

REPLAY 40 EVO

REPLAY 55 C EVO

COD. MF31BA20

COD. MF34BA55
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NUOVA SERIE

REPLAY 55 EVO
DATI TECNICI

COD. MF31AA20

DATI TECNICI
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FM76 EVO

COD. MF32AA20

FM76 A EVO

COD. MF34AB20

ACCESSORI

FM EVO E REPLAY EVO

- GENERICO

FM75 EVO

COD. 18318

281

SYNTHESIS INOX

RP 85

CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE A CAMPANA

La gamma RP aggiunge una struttura fresca ma solida, un’elettronica di ultima generazione
e tutta una serie di accorgimenti tecnici che migliorano ancora le prestazioni.

COD. 10851
SYNTESIS INOX è il risultato di una ricerca tecnologica sviluppata interamente da MINIPACK-TORRE: è la sintesi di oltre
20 anni di esperienza che rendono questa macchina un punto di riferimento per affidabilità e prestazioni.
SYNTESIS INOX è ideale per confezionare alimenti: pizza, dolci, pane, il tutto con la massima semplicità ed igiene.
Il nuovo sistema di ventilazione forzata, brevettato a livello mondiale, posto sul retro della macchina, permette di
avere una temperatura costante, senza surriscaldamento. L’assenza di motori, ventole e feltro sul fondo della campana
garantisce semplicità di pulizia e assoluta igienicità. La saldatura e la retrazione, con rendimento elevato per ogni tipo
di film, vengono effettuate contemporaneamente, con impostazione dei valori direttamente visualizzabili sul display.
Grazie all’insieme di queste innovazioni tecnologiche si ottiene un notevole risparmio di energia (fino al 20%).

FOOD DIVISION
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COD. 7429

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fissaggio innovativo campana superiore: manutenzione
semplificata e più stabilità
Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza
macchina
Supporto con maggiorazione diametro bobina (a 300
mm): adatto al film microforato per il confezionamento
del pane
Piatto di confezionamento indipendente dal supporto
bobina: adatto per confezionare anche prodotti molto
piccoli con la stessa bobina di film
Piatto di confezionamento maggiorato: in dimensione
idonee alla camera di retrazione
Microforatore innovativo: foratura continua ed ottimale
Nuova membrana tattile ultrapiatta: resistente all’acqua,
con grafica intuitiva indipendente dalla scheda
Display a 3 cifre: visibilità e completezza di informazione
Scheda con 10 programmi: possibilità di soddisfare tutte
le esigenze di programmazione
Contapezzi incluso: dotazione più completa
Accesso scheda con sportellino: manutenzione facilitata
dal lato frontale
Piatto retinato allungato: protezione paletta apertura
polmone
Motore ventola potenziato: performance di retrazione
superiore
Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente
sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza
della macchina
Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di
colla: facilità di sostituzione, non richiede l’uso di collanti.

CORPO MACCHINA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI304
SEMPLICE DA PULIRE GRAZIE ALLE VENTOLE IN POSIZIONE POSTERIORE

- GENERICO

CARATTERISTE TECNICHE

ACCESSORI

DATI TECNICI
I

283

MEDIAMATIC

ECOMODULAR + TUNNEL 50

DATI TECNICI

Confezionatrice termoretraibile monoblocco efficiente e versatile, MEDIA rappresenta
l’ultimo tassello nella gamma delle confezionatrici angolari semiautomatiche modulari,
presentando una struttura monoblocco che la distingue dalle altre proposte.
Nello specifico, il tunnel di retrazione - che è dotato di un sistema di regolazione della
velocità, altezza e temperatura di confezionamento - è completamente integrato all’unità di saldatura, rendendo la struttura della macchina versatile e compatta.
MEDIA presenta una serie invidiabile di accorgimenti tecnici di alto profilo, tra cui la regolazione elettronica del tempo di saldatura e la presenza di lame teflonate, che garantiscono la completa assenza di fumi. Allo stesso tempo, questa confezionatrice angolare
è dotata di un “equipaggiamento” di serie completo: barra saldante e avvolgitore sfrido
motorizzati in dotazione.
La versione con finitura STEEL IT di MEDIA è ideale per le esigenze dei settori alimentare e farmaceutico.

MEDIA è una confezionatrice perfetta
per tutte le aziende che pensano in grande!
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COD. 895
Un’ampia superficie saldante, di ben 570x420 mm, è l’elemento distintivo di ECOMODULAR, confezionatrice angolare
manuale, semplice e pratica da usare. La lama saldante, posizionata nella parte inferiore, è dotata di un semplice ed
efficace sistema di controllo della temperatura e consente una saldatura ottimale con tutti i tipi di film.
Questa macchina è disponibile nella versione con nastro di scarico automatizzato e può essere completata dal TUNNEL
50. Questa soluzione consente di ottenere confezioni perfettamente termoretratte e in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza di confezionamento.

ACCESSORI
NUOVA VERSIONE STEEL
Cod. MF17IB11

- GENERICO

COD. 894

DATI TECNICI

COD. 15522
284

285

TUNNEL 50

NUOVA VERSIONE STEEL
Cod. MF08IA51

TUNNEL 50 DIGIT INOX

MODULAR 50S

COD. MF091IB30

COD. 12433
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COD. 5329

TUNNEL 50 DIGIT STEEL
COD. MF091IB32

MODULAR 70

DATI TECNICI

ACCESSORI - OPTIONALS
TUNNEL 70

- GENERICO

COD. MF13BB05

COD. MF14BB40

S
S

286

)

)
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FRESH 33-43-53 INOX

Macchina sottovuoto ad aspirazione esterna in acciaio inox.

MAILBAG è la confezionatrice automatica verticale ideale per riviste, bollettini, cataloghi e pubblicazioni. Lavora con una
bobina di film montata su rullo motorizzato. Un conformatore piega il film formando una busta chiusa che contiene il
prodotto. Al termine del processo il prodotto viene espulso automaticamente. Davvero semplice!

FRESH 33
COD 18120

DATI TECNICI

ACCESSORI

Dimensioni macchina: 390x300x180 h mm
Peso: 6 kg
Voltaggio: 110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz
Pompa autolubrificante: Si
Barra saldante: 330 mm
Funzionamento: manuale/automatico
Saldatura buste cottura e vuoto in barattoli: Si

FRESH 43
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MAILBAG - IMBUSTATRICE

COD 15680

Dimensioni macchina: 490x295x180 h mm
Peso: 8,2 kg
Voltaggio: 110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz
Pompa autolubrificante: Si
Barra saldante: 430 mm
Funzionamento: manuale/automatico
Saldatura buste cottura e vuoto in barattoli: Si

X - BAG MACCHINA VERTICALE
COD 14992

FRESH 53
Dimensioni macchina: 610x295x180 h mm
Peso: 18 kg
Voltaggio: 110 V-60 Hz
Pompa autolubrificante: Si
Barra saldante: 530 mm
Funzionamento: manuale/automatico
Saldatura buste cottura e vuoto in barattoli: Si

DATI TECNICI

- GENERICO

COD 17893

CONTENITORI SOTTOVUOTO

ACCESSORI

288

Barattoli da connettere alle confezionatrici sottovuoto per consentire l’aspirazione sottovuoto di
liquidi e polveri nelle macchine ad
aspirazione esterna. Un tubicino
di plastica si attacca al coperchio
dei barattoli per ottenere un
vuoto professionale, garantendo
l’aspirazione di liquidi, polveri,
creme e prodotti delicati.
289

MVS 31 XP con etichettatrice
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Vuoi ridurre i tempi di preparazione dei tuoi piatti
senza rinunciare a qualità e sapore?

COD 5103

Lo strumento che ancora mancava in cucina
con il vantaggio della certificazione.
Creatività ed efficienza si fondono nelle nuove macchine per il sottovuoto di Minipack Torre.
Studiate per ottimizzare i tempi e l’organizzazione del lavoro nelle cucine professionali, hanno caratteristiche uniche sul mercato.
Lo speciale programma per la marinatura che agevola l’infusione di spezie, aromi,
salse e sciroppi, il programma dedicato alla sigillatura delle preparazioni ancora
calde, la stampa automatica di un’etichetta conforme al protocollo HACCP: importanti novità che, insieme alla possibilità di cuocere il prodotto sottovuoto a bassa
temperatura, rappresentano un aiuto prezioso per ogni chef.
La mano in più su cui contare in cucina.

290

La macchina con etichettatrice integrata secondo il
protocollo HACC. L’unica stampante di etichette
che si interfaccia con il sistema di sottovuoto.
Puoi gestire in automatico l’emissione di una o più
etichette con stampato una molteplicità di informazioni: ingredienti, data di confezionamento, lotto
giornaliero, data di scadenza, grado di vuoto reale
raggiunto.
Il tutto certifica il corretto processo di confezionamento e risponde ai requisiti della normativa sulla
sicurezza alimentare.

- GENERICO

Scegli la nuova linea
per il sottovuoto MVS X.

291

MVS 35 X
COD: 12886

COD

TIPO

10151

1 Barra

14721

2 Barre
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MVS 45 XP con etichettatrice

COD

MVS 41 XP con etichettatrice
COD: MV41IA31

292

TIPO

12883

1 Barra

2951

2 Barre

- GENERICO

MVS 45 X

293

TIPO

MV45IA71

1 Barra

MV45IA72

2 Barre

MVS 50 X
COD: MV50IB32

294

COD: MV50IB31

MVS 52 XP con etichettatrice
COD: MV52IA01
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COD

MVS 50 XP con etichettatrice

- GENERICO
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MVS 45 L XP con etichettatrice

295

Struttura in acciaio inox, allarmi, timer, multidisplay, tre programmi memorizzati (carne, pesce,
verdure), conforme HACCP, calibrazione automatica,
connessione sonda esterna, controllabile da pc, griglia,
morsetto, max 95°C +/-0,03°C. Potente pompa di
circolazione per vasche fino a 58 lt.
Offre la fusione di alta precisione di temperatura e
controllo per una innovativa cucina di alto livello. Lo
specialista tedesco del controllo della temperatura
ha creato la “Premium Sous Vide Collection”
in cooperazione con i più famosi chefs a livello
internazionale per soddisfare al meglio le esigenze
della emergente cucina Sous Vide.
Facile da utilizzare. Innovativa pratica e funzionale.

MVS 52 DV XP con etichettatrice
COD: MV525IB11

Busta per cottura sottovuoto
indispensabile in ogni cucina
professionale

MVS 65 XP con etichettatrice

Sonda al cuore

Cotture uniformi e mantenimento
delle vitamine
con il bagno termostatico

3 timer
3 Programmi Memorizzati (pesce, carne, verdure)
• Temperatura al “cuore” gestibile con segnale di
temperatura raggiunta (acustico e visibile)
• Facile registrazione dati HACCP
• Calibrazione automatica intuitiva
• Display simultaneo della temperatura impostata,
temperatura attuale, temperatura al “cuore”
• Controllabile via PC
• Struttura in acciaio inossidabile
• Allarme per basso livello dell’acqua
• Griglia di protezione e sicurezza
• Barriera di protezione del vapore
• Display della temperatura in °C o °F
•
•

COD: MV65IB35

IN ABBINAMENTO

MVS 45 XP
con etichettatrice
COD 14721
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SISTEMI DI COTTURA
A BASSA TEMPERATURA

- GENERICO
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MACCHINA IDRO CHEF PER COTTURA SOTTOVUOTO A BASSA TEMPERATURA
COD 15090 + 15089 (termostato)

VASCA IN ACCIAIO
Sonda pt100, confezione da mtl 4 nastro adesivo
di sigillatura, griglia di separazione vasca, griglie di
contenimento vasca, pinza sostegno isi gourmet 1 lt,
software easy.
296
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TERMOSIGILLATRICE TSM 302

L’innovazione nel campo del freddo rapido ha l’obiettivo di fornire al professionista
della ristorazione attrezzature sempre più fresche e versatili da usare, garantendo le
massime prestazioni.
L’abbattitore è insispensabile per mantenere la qualità, il sapore e la freschezza delle
preparazioni.
Tutti i prodotti alimentari freschi contengono una carica microbica naturale che, in
condizioni ambientali favorevoli, si moltiplica producendo effetti pericolosi per la salute
del consumatore.
Abbattere significa qundi portare la temperatura al cuore del prodotto dai +70° C ai +3°
C nel minor tempo possibile e secondo le normative igieniche Haccp.

DATI TECNICI

COD 4330
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Ridurre i tempi di preparazione
senza rinunciare a qualità e sapore

ABBATTITORE DI TEMPERATURA
5 TEGLIE
COD 17887

Dimensioni camera 610x410x410h
Spazio tra leglie mm. 70
• Resa di abbattimento a +3°c 20 kg
• Resa surgelazione a -18°c 15 kg
• Refrigerante r404a/r507
• Assorbimento w1424
• Alimentazione v-p-hz 230-1-50
•
•

IN ABBINAMENTO

MVS 45 XP
con etichettatrice

CARATTERISTICHE
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STAMPO MULTYTRAIS
P/G/M/L - COD 14740

- GENERICO

COD 14721

299

Adatte al forno a microonde.

Vedi tutte le vaschette a pag. 109 del Catalogo 1 Generico

SERIE P

SERIE P2

SERIE G

SERIE L

SERIE M

300

COD

Serie P

LxPxH(mm)

Pz/Cart. Pz/Conf.

89

30P

137x95x30

500

125

4

77

45P

137x95x45

500

125

4

67

63P

137x95x63

500

125

4

COD

Serie P2

Pz/Conf.

Conf/Scat.

20722

45

137x120x45

400

100

4

20723

65

137x120x65

400

100

4

20724

82

137x120x82

400

100

4

COD

LxPxH(mm) Pz/Cart.

Conf/Scat.

Serie G LxPxH(mm)

Pz/Cart. Pz/Conf. Conf/Scat.

66

38G

190x137x38

500

125

4

66

38G

190x137x38

500

125

4

68

50G

190x137x50

500

125

4

69

72G

190x137x70

500

125

4

76

85G

190x137x85

400

100

4

COD

Serie L

19140

35L

4201
4202

LxPxH(mm)

Pz/
Cart.

Pz/
Conf.

Conf/Scat.

230X190X135

400

200

2

50L

230x190x50

400

200

2

65L

230x190x65

350

175

2

MACCHINA TERMOSIGILLATRICE C1

È uno strumento di lavoro innovativo ed affidabile che razionalizza il confezionamento
dei prodotti freschi al banco.
Garantisce un’elevata sicurezza d’uso, unita
a praticità ed efficienza, e permette di ottenere una confezione sigillata a garanzia della
massima igiene e protezione del prodotto
contenuto.
È indispensabile all’operatore che vuole
qualificare il servizio al banco, offerto alla
propria clientela, come il migliore.
Macchina Termosaldatrice da banco in acciaio inox.
Pannello di controllo con programmazione digitale di temperatura e tempo di saldatura.
Multiformato. Possibilità di saldare 4 diversi
formati di contenitori (P1 – P2 – G – H) senza
cambio stampo tramite selettore mobile cassetto
con Bobina B1.
Pannello di controllo digitale con impostazione
della temperatura e del tempo di saldatura.
Multiformato tramite selettore.

MACCHINA TERMOSIGILLATRICE C2
DOPPIA BOBINA

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

Vaschette in polipropilene termosaldanti trasparenti certificate a norma di legge, idonee al contatto
alimentare, per il confezionamento in macchine termosigillatrici manuali con stampi adatti.
Ideali per asporto: gastronomia, street food, ristorazione, salumeria, polleria, ecc.

Macchina Termosaldatrice da banco.
Pannello di controllo con programmazione digitale di temperatura e tempo di saldatura.
Multiformato. Possibilità di saldare 5 diversi
formati di contenitori senza cambio stampo
tramite:
- cassetto interno rotante con selettore mobile
(P1 – P2) con Bobina B1
- cassetto esterno con selettore mobile
(G – L – M) con Bobina B2
Pannello di controllo digitale con impostazione
della temperatura e del tempo di saldatura.
Multiformato tramite selettore.

Formati termosaldabili:
P1
P2
G		
L		
M		

137 x 95 mm;
137 x 120 mm;
190 x 137 mm;
230 x 190 mm;
260 x 190 mm.

- GENERICO

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

VASCHETTE TERMOSALDANTI

Formati termosaldabili:
COD

Serie M LxPxH(mm)

Pz/Cart. Pz/Conf. Conf/Scat.

71

35M

260x190x35

400

200

2

70

50M

260x190x50

400

200

2

72

65M

260x190x65

350

175

2

3560

95 M

20X190X95

300

150

2

P1 137 x 95 mm
P2 137 x 120 mm
G 190 x 137mm
COD
19154

Tipo

Colore

Pz./Conf.

C1H

Inox

1

COD
19155

Tipo

Colore

Pz./Conf.

C2B

Bianco

1
301

AUTO GAS

LINEA 1

LINEA 2

Dimensioni macchina

1020x590x1450 h mm

Dimensioni macchina

1050x700x1490 h mm

Peso			

170 Kg

Peso			

220 Kg

Voltaggio		 230 V-50 Hz monofase

Voltaggio		 230 V-50 Hz monofase

Consumo		 2,5 - 3,5 kW

Consumo		 2,5 - 3,5 kW

Pompa			

40 m /h

Pompa			

40 m3/h

Dimensioni bobina

320 mm Ø 200 mm

Dimensioni bobina

440 mm Ø 200 mm

3

Dimensioni max vaschetta 270x260x70

Dimensioni max vaschetta 390x260x100 h mm

Stampo fisso		

si

Stampo fisso		

si

Stampo fustellato

si

Stampo fustellato

si

Dimensioni macchina

578x710x1440 h mm

Numero programmi

10

Numero programmi

10

Peso			

170 Kg

Funzionamento		

automatico

Funzionamento		

automatico

Voltaggio		 230 V-50 Hz monofase

Cicli al minuto		

5-10

Cicli al minuto		

5-10

Consumo		 2,5 - 3,5 kW

Sottovuoto		

si

Sottovuoto		

si

Pompa			

25-40 m /h

Atmosfera protettiva

si

Atmosfera protettiva

si

Dimensioni bobina

470 mm Ø 250 mm

3

Dimensioni max vaschetta 420x280x100/150 h mm
Stampo fisso		

si

Stampo fustellato

si

Numero programmi

10

Funzionamento		

manuale

Cicli al minuto		

5-10

Sottovuoto		

si

Atmosfera protettiva

si

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

Ampia serie di termosigillatrici studiate per il settore della gastronomia, della ristorazione professionale e dell’industria agroalimentare.
La gamma comprende dalle termosigillatrici compatte con funzione di sola saldatura,
dedicate alle piccole attività, ai modelli con impianto per sottovuoto e atmosfera protettiva, ideali per produzioni industriali.

- GENERICO

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

TERMOSIGILLATRICI

302

303

CONTENITORI /VASSOI TERMOSALDABILI

TSM 1A/2A/3A - AUTOMATICA

TSM 1A

COD 18257
Dim.: 250x385x505 h mm
Peso: 20 kg
Volt.: 110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz
Consumo: 0,55 kW
bobina film: 150 mm - Ø 160 mm
max vaschetta: 205x150x100 h mm

Contenitori e Vassoi in
Acido Polilattico (PLA)

Contenitori e Vassoi in
Polietilentereftalato Amorfo (APET)
FRIGORIFERO

CONGELATORE

FRIGORIFERO

CONGELATORE

OPTIONALS
• Stampo fisso
• Stampo Multiform
• Numero programmi: 9
• Azionamento saldatura
automatica
• Saldatura
• Cicli al minuto: 5-8

Sigilla vaschette serie:
P/G

TSM 2A
COD MMA2
Dim.: 295x450x550 h mm
Peso: 25 kg
Volt.: 110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz
Consumo: 0,75 kW
bobina film: 220 mm - Ø 200 mm
max vaschetta: 260x195x155 h mm

Contenitori e Vassoi in
Cartoncino+Acido Polilattico (CA+PLA)

Contenitori in
Polpa di Cellulosa (PU)

FRIGORIFERO

CONGELATORE

FRIGORIFERO

CONGELATORE

MICROONDE

FORNO TRADIZION.

MICROONDE

FORNO TRADIZION.

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI
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stampo regolabile multitrace

OPTIONALS
• Stampo fisso
• Stampo Multiform
• Numero programmi: 9
• Azionamento saldatura
automatica
• Saldatura
• Cicli al minuto: 5-8

TSM 3A

COD 1860

BOBINA TERMOSALDANTE PER VASCHETTA APET

COD

Fascia (mm)

Lungh. (mtl)

My

ØInterno - ØEsterno (mm)

19185

150

250

30

76 - 130

19187

210

250

30

76 - 130

BOBINA TERMOSALDANTE ANTICONDENSA PER VASCHETTA APET

COD

Fascia (mm)

Lungh. (mtl)

My

ØInterno - ØEsterno (mm)

19186

150

250

30

76 - 130

19192

210

250

30

76 - 130

BOBINA TERMOSALDANTE BIO PER VASCHETTA CA+PLA

COD

304

Fascia (mm)

Lungh. (mtl)

My

ØInterno - ØEsterno (mm)

20687

150

200

55

76 - 147

20688

210

200

55

76 - 147

Dim.: 460x495x555 h mm
Peso: 35 kg
Volt.: 110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz
Consumo: 1.5 kW
bobina film: 380 mm - Ø 200 mm
max vaschetta: 370x280x155 h mm
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Sigilla vaschette serie:
P/G/M/L

OPTIONALS
• Stampo non incluso
• Stampi disponibili 1/2/3/4
impressioni
• Numero programmi: 9
• Azionamento saldatura
automatica
• Saldatura
• Cicli al minuto: 5-8

Sigilla vaschette serie:
P/G/M/L
305

THERMO LINE

PRATIKA 55 SMART
COD. MF40BB01

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

Il nuovo modello di confezionatrice termoretraibile automatica Pratika 55 Smart nasce da un’assidua attenzione alle esigenze, con l’obbiettivo di proporre un prodotto tecnologicamente avanzato ma flessibile
ed estremamente compatto. Il tunnel incluso, rivoluzionario nel mondo delle macchine automatiche,
risponde alle esigenze di spazio, ma soprattutto di ridurre i costi della manodopera al minimo, grazie
all’opzione brevettata “come back” ad un solo operatore.
Potenziata da un forte contenuto tecnologico meccanico ed elettronico, la nuova Pratika 55 Smart rappresenta una sintesi perfetta di affidabilità, versatilità e sicurezza, che evolve ancora una volta il modo di
concepire la confezionatrice termoretraibili a funzionamento automatico compatte.

CATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DATI TECNICI

Sistema di saldatura a L
Schneider Electric PLC M221 con 128 programmi personalizzabili e nominabili
Pannello di comando touchscreen a colori, 4.3 pollici
Interfaccia di comunicazione USB e SD
Azionamento drive motore Brushless Schneider Electric
Dispositivo di micro-foratura con regolazione della tensione film sull’altezza prodotto impostata
Triangoli e barra saldante regolabili in altezza
Apertura barra saldante impostabile da pannello di comando touchscreen
Velocità dei nastri (entrata/uscita) regolabile da inverter Schneider Electric modello Altivar programmabile (optional)
Connettori per interfaccia con nastri supplementari di scarico e carico
Nastri di serie conformi alle più strette normative vigenti nel settore alimentare (FDA) e completamente antistatici
Avvolgitore sfrido motorizzato
Tunnel incorporato con ridotto consumo energetico

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

La confezionatrice termoretraibile automatica con tunnel incorporato

QUALITÁ

TECNOLOGIA
Pompa alto vuoto lubrificata Busch 60 m3/h
standard. Scheda elettronica con possibilità di
memorizzare 10 programmi. Termoregolatore con
sistema di controllo continuo della temperatura.
Quadro elettrico numerato con saldatura a filo.

306
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Macchina costruita in acciaio inox AISI 304, con
saldature in acciaio inox AISI 316. Stampi costruiti
in alluminio anodizzato (anti-corodal). Stampi con
piastre teflonate. Marcatura CE di conformità.

307

PRATIKA 56 E 56 CS
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UNA PERFETTA SINTESI DI AFFIDABILITÀ, VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

TECNOLOGIA DA LEADER CON UN GIUSTO INVESTIMENTO

PRATIKA 56 MPE REVERSE

COD.
COD.
MF21BA54

308

DESCRIZIONE
PRATIKA 56 PLC CON AVVICINAMENTO NASTRI

DESCRIZIONE

MF23BA65

PRATIKA 56 MPE SENZA AVVICINAMENTO NASTRI

MF23BA64

PRATIKA 56 MPE CON AVVICINAMENTO NASTRI

309
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RESISTENZA D’ACCIAIO E DOPPIA FUNZIONE

TUNNEL 50 TWIN GT

L’INNOVAZIONE OTTIMIZZA IL PROCESSO

Tunnel 50 Twin GT:
la perfetta integrazione alla tua confezionatrice automatica
Tunnel 50 Twin GT è stato concepito per integrarsi perfettamente alle confezionatrici della
gamma Pratika. Grazie alle componentistiche elettriche ed elettroniche Schneider Electric è
finalmente possibile controllare ogni aspetto della retrazione.
Collegando il tunnel ad una confezionatrice automatica Pratika potrò avere sotto controllo tutti
i parametri direttamente dal touch screen della macchina.

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

PRATIKA 56 MPE REVERSE INOX

NOVITÀ TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
COD.
MF23IA64
310

DESCRIZIONE
PRATIKA 56 MPE INOX CON AVVICINAMENTO NASTRI

•

Nuova logica di controllo gestita da PLC TM221
Schneider Electric con 9 programmi personalizzabili
Pannello di comando touch screen da 4.3 pollici a
colori
Illuminazione interna per una visione ideale e sicura
Finestra di controllo in vetro trasparente (brevetto
mondiale) Patent
Deflettori aria regolabili
Due camere indipendenti termoregolabili separatamente
Nastro trasportatore in materiale plastico hi-tech
Secondo inverter per regolazione velocità motori
ventola
Dosso sul nastro trasportatore regolabile manualmente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GENERICO

La doppia camera di riscaldamento con regolazione separata e controllo delle velocità delle
ventole e della temperatura, l’isolamento termico eccezionale, l’elevata velocità di passaggio e
retrazione, rendono questo tunnel la macchina ideale per risolvere ogni situazione di confezionamento con estrema efficacia.
Il nuovo nastro trasportatore in materiale plastico ideale per alte temperature, garantisce più
stabilità ai prodotti e meno usura.

311

PRATIKA 56 T MPS

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

SALDATURA IN CONTINUO AL MASSIMO DELLE DIMENSIONI

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

SUPERA OGNI LIMITE DI LUNGHEZZA E VELOCITÀ

PRATIKA 80 T MPS

COD.
MF39BA02

DESCRIZIONE
PRATIKA 80T MPS CON AVVICINAMENTO NASTRI

COD.
MF23BA73
312

DESCRIZIONE
PRATIKA 56T MPS CON AVVICINAMENTO NASTRI

KIT FOTOCELLULA FILM STAMPATO PER MOD. 56/56CS/MPE

KR210070

KIT FOTOCELLULA FINE FILM PER MOD. 56/56CS/MPE

KR210071

KIT FOTOCELLULA FINE FILM PER MOD. 56/56CS/MPE

KR210072

KIT FOTOCELLULA INGRESSO PRODOTTO PER MOD. 56/56CS/MPE

NT23BA01

NASTRO INGRESSO 2M CON SPINTONI PER MOD. 56

KR210076

KIT GUIDE PRODOTTI INSTABILI PER MOD. 56/56CS/MPE

KR210067

KIT FORATORE PNEUMATICO CON SCHEDA PER MOD. 56/56CS

KR210080

KIT FOTOCELLULA ORIZZONTALE PROD.IRREG PER MOD. 56CS/MPE

NT230A23

NASTRO 381X500 MM CON SPINTONI

NT230A24

NASTRO 381X1000 MM CON SPINTONI

NT230A25

NASTRO 381X2000 MM CON SPINTONI

NT230A04

NASTRO 400X1000 MM CON SPINTONI

NT230A05

NASTRO 400X2000 MM CON SPINTONI

NT230A06

NASTRO 400X3000 MM CON SPINTONI

NT390A04

NASTRO 700X1000 MM CON SPINTONI

NT390A05

NASTRO 700X2000 MM CON SPINTONI

NCGARA01

ESTENZIONE GARANZIA PRATIKA 24 MESI

NCGARA02

ESTENZIONE GARANZIA PRATIKA 36 MESI
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OPTIONALS PER PRATIKA
KR210069

313

LEGATRICE TPE / SA

LEGATRICE TPE

Legatrici semiautomatiche

COD. 19236
Legatrici manuali elettriche

Saldano le buste preformate e applicano
la chiusura salvafreschezza in plastica
“twistband” a confezioni alimentari già
riempite. Il sacchetto viene appoggiato
manualmente dall’operatore sul nastro
trasportatore presente in macchina. Start ciclo
con fotocellula.

Applicano la chiusura salva-freschezza in
plastica “twistband” a confezioni alimentari
già riempite. Il sacchetto viene inserito
manualmente dall’operatore all’interno del
passaggio macchina. Start ciclo con micro
elettrico.

DATI TECNICI

A104TS

Tipologia Sigillo				Twistband plastica

M104TW

DATI TECNICI

Tipologia Sigillo				Twistband plastica
Lunghezza sigillo mm			

100

Alimentazione				Elettropneumatica
Potenza Elettrica				

230V 50/60Hz 3PH+N+PE

Lunghezza sigillo mm			

Consumo elettrico			

0,7 kW

Alimentazione				Elettrica

Pressione aria				7 BAR

Potenza Elettrica				

110V 50/60Hz 1PH+N+PE

Consumo aria				6,5 Lt/ciclo

Consumo elettrico			

100 Watt

Max dimensione busta mm LuxLaxH proporzionali

250x200x450

Max diametro di chiusura mm		

12

Dimensione busta min mm LuxLaxH		

80x50x180

Capacità meccanica /Minuto		

50

Capacità meccanica/minuto		

25

Capacità Produttiva/Minuto		

35

Capacità produttiva/minuto		

20

Peso netto/lordo Kg			

22/30

Peso netto/lordo Kg			

200/220

Dimensioni imballo mm			

800x600x550

Dimensioni imballo mm			

1500x1000x1550

Optional					Esclusi

SALDATORE A COLONNA

CLIPPATRICE CON DATARIO

MACCHINA SIGILLA SACCHETTI

SALDATRICI MANUALI

Vedi articolo a pag. 276

Vedi articolo a pag. 276

Vedi articolo a pag. 74

Vedi articolo a pag. 275

NASTRO SIGILLA SACCHETTI TANDEM
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85/105

COD

Misura

Conf./Scat.

5237

7+7

12
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CHIUSURA
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SISTEMI DI

315

Questa macchina è la giusta risposta per chi intende iniziare una nuova produzione o
per chi non ha esigenze particolari di confezionamento, ma che pretende comunque di
acquistare macchine robuste ed affidabili, semplici e con un alto livello di tecnologia.

DISPOSITIVI DI CARICO LINEA
DI CONFEZIONAMENTO

DISPOSITIVI DI
DOSAGGIO

DISPOSITIVI PER
IL VUOTO

DISPOSITIVI DI USCITA LINEA
DI CONFEZIONAMENTO

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

La macchina verticale PS1 è la giusta risposta alla clientela che richiede qualità ed
affidabilità a fronte di performance predefinite e contenute con costi di acquisto
ridotti.
La struttura di questa macchina realizzata in acciaio inox AISI 304 viene presentata in
versione motorizzata dotata di PLC commerciale ed interfaccia uomo-macchina con
tecnologia touch-screen.
La macchina verticale PS1 propone caratteristiche predefinite per quanto riguarda la
velocità di confezionamento, la dimensione max della busta realizzabile e la tipologia
degli accessori applicabili. In cambio offre un prezzo di acquisto decisamente
interessante per la categoria in cui si colloca ed in considerazione delle sue
caratteristiche costruttive.
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MACCHINA VERTICALE PSIM

316

317

FLOWPACK - MACCHINE ORIZZONTALI

Confezionatrici orizzontali affidabili, versatili
e semplici da usare. Affidabilità, versatilità e
semplicità di utilizzo sono aggettivi che riassumono
al meglio le caratteristiche principali della nostra
gamma di confezionatrici orizzontali meccaniche,
garantite dalla nostra esperienza nel campo della
progettazione e realizzazione di confezionatrici
orizzontali flowpack per prodotti alimentari e non
food.

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

CONTINUA IMBUSTATRICE PLEXI 30 - 60

TUNNEL 50 TWIN
COD. MF25BB01

DATI TECNICI

PRATIKA 345
Bobina fascia: 300 mm
Velocità pz/min: 70 pz/min
Lunghezza confezione: 60/300 mm
Dimensioni prodotto: 50hx120+4 mm
Dimensioni macchina: 1500lx1400hx70
Peso macchina (netto/lordo): 250 kg
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Progettata per soddisfare le esigenze di confezionamento in modo semplice,
economico e in poco spazio. Si adatta perfettamente a svariati campi di
utilizzo: dall’alimentare al tecnico al farmaceutico. Ideale per confezioni
singole e monodose.

ACCESSORI

)

PRATIKA 445
È una confezionatrice Flowpack meccanica, studiata per offrire elevate
prestazioni unitamente a semplicità d’utilizzo e versatilità. Il sistema di centratura
stampa permette l’utilizzo di film personalizzati. Il marcatore rotativo consente di
imprimere su ogni confezione data di produzione e scadenza, numero di lotto e
numero dell’operatore.

318

Bobina fascia: 400 mm
Velocità pz/min: 150 pz/min
Lunghezza confezione: 60/400 mm
Dimensioni prodotto: 90hx140 mm
Dimensioni macchina: 3000lx800hx1400
Peso macchina (netto/lordo): 400 kg
319

PRATIKA 545
Le innumerevoli possibilità di personalizzazione della pratika 545 sono tali da
soddisfare ogni esigenza di confezionamento. Il particolare design arrotondato
“safety design”, oltre a rendere accattivante la linea, consente una rapida pulizia
della macchina. Grazie alla possibilità di utilizzo di una bobina di fascia 500 mm, è
particolarmente adatta per le applicazione nel settore dolciario e nella panificazione.

Bobina fascia: 500 mm
Velocità pz/min: 150 pz/min
Lunghezza confezione: 60/400 mm
Dimensioni prodotto: 90hx200 mm
Dimensioni macchina: 3000lx900hx1400
Peso macchina (netto/lordo): 250 kg

DATI MACCHINA:

OPTIONAL:

-

- TAGLIACUCI VERSIONE MONOSPATOLA
- COLTELLO ZIG ZAG
- COLTELLO APERTURA FACILITATA (1 SOLO
PUNTO ZIG ZAG)
- RUOTE SOTTO MACCHINA CON FRENO
- BOMBOLA + SPRUZZATORE ALCOL
- STAMPANTE A CLICHE’
- SALDATURA TAGLIACUCI RIBASSATA
- SALDATURA RUOTE RIBASSATA
- LAMIERE PIASTRA SALDANTE SCARICATE
- CAMBIO PASSO
- SOFFIETTI LATERALI CON LAMIERINI IN
ACCIAIO ARMONICO (50 bpm, MAX FILM 35 micron)
- NASTRO DI CARICO + 1 METRO
- FORMATORE FISSO
- FOTOCELLULA DI CENTRATURA STAMPA

-

LARGHEZZA FILM MAX = 400mm
DIAMETRO MASSIMO BOBINA = 350 mm
LARGHEZZA MASSIMA CONFEZIONE = 180 mm
ALTEZZA MASSIMA PRODOTTO = 60 mm (CON
DIAMETRO TAGLIACUCI STANDARD)
LUNGHEZZA BUSTA = MIN 70mm/MAX 320mm
VELOCITA’ MASSIMA = FINO A 60 C/MIN
MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO = PP (LAMINA
TO/ACCOPPIATO)
TRAINO FILM = N°2 COPPIE DI RUOTE

PARTEQUATTRO - MACCHINE E ACCESSORI

La macchina confezionatrice orizzontale MINI permette di realizzare confezioni a tre saldature
partendo da bobina piana di film termosaldante.
Dimensioni compatte e facilità di utilizzo la rendono molto flessibile e adatta al confezionamento di un’ampia varietà di prodotti food e non food. Dal pannello touch di 4,3” è possibile
selezionare le ricette prememorizzate ed impostare la lunghezza delle confezioni ed i vari
optional.
La movimentazione è affidata a due motori asincroni che garantiscono il perfetto funzionamento della macchina e sono accoppiati ad un rallentamento meccanico regolabile anche con la
macchina in lavoro.
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MINI FLOW PACK INOX

PRATIKA 645
Particolarmente adatta per il confezionamento di prodotti di grandi
dimensioni o multipacco, trova la sua applicazione in diversi settori:
alimentare, tecnico, farmaceutico.

ACCESSORI
• sistema di centratura stampa
• datario trasferimento termico
• sistema di nebulizzazione alcool
• versione inox aisi 304
• versione sinistra

320

• chiusura rulli pneumatica
• fermata con ganasce aperte
• sensore per assenza prodotto
• cambio passo pneumatico
• lame a zig zag
• foro euro

Bobina fascia: 600 mm
Velocità pz/min: 150 pz/min
Lunghezza confezione: 60/600 mm
Dimensioni prodotto: 120hx250 mm
Dimensioni macchina: 3500lx800hx1400
Peso macchina (netto/lordo): 600 kg
321

EVAC65

Versione a trasferimento termico per la sovrastampa di tutti i documenti, cartacei o
sintetici. La stampante per etichette Zebra GK420T (GK 420T) si integra facilmente in
una vasta gamma di applicazioni di stampa, comprese spedizione e ricezione merce,
controllo del magazzino, identificazione dei pazienti nel settore s anitario, biglietti e
ricevute, trasporto e logistica, identificazione delle spedizioni nel settore e-commerce.
Fornita completa di spellicolatore è un ottima soluzione per l’etichettatura di piccole
quantità di prodotto.

Struttura macchina in acciaio inossidabile di tipo aiSi 304, pedale per avvio ciclo di lavorazione (optional), tunnel di
retrazione (optional). Macchina per confezionare sottovuoto prodotti food e non food: carne, pesce, salumi, formaggi,
frutta, verdure, riviste, ecc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•

Programmabilità EPL e ZPL nativi
Metodo di stampa a trasferimento termico e
termico diretto
Sensore carta per trasparenza e tacca nera
(riflessione) per ogni formato sovrastampabile
Testina e rullo sostituibili senza l’uso di attrezzi
Sistema di caricamento nastro inchiostrato
semplificato
Porta Seriale RS-232 (DB9) + Porta USB 1.1
Porta USB 1.1 + Ethernet 10/100 Mbit
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SPELLICOLATORE ETICHETTE
Stampante con spellicolatore

ETICHETTATURA LATERALE PER FARDELLI
per etichette altezza max 120 mm lato erogazione applicazione laterale su fardelli

• Introduzione ed evacuazione
automatica del prodotto
• Guide prodotto
• Nastro pretensionabile e lavabile
• Nastro con giunzione in inox per una
rapida rimozione in caso di pulizia o
manutenzione

DATI TECNICI

• Pompa Busch 200 m³/h 400v 50hz 3F
• Macchina completamente elettrica,
non necessita di aria compressa
• 2 barre saldanti (650 mm larghezza utile)
• Saldatura con tempo di raffreddamento

- GENERICO

LINEA ETICHETTATRICE
MOD. M/3005 CLASSIC NEW 1

Etichettatrice per l’applicazione automatica in linea di etichette di larghezza
massima mm 200 su prodotti, costituita
da:
1. NASTRO TRASPORTATORE
2. TESTA ETICHETTATRICE M-3000
CLASSIC NEW 1
3. CENTRALINA ELETTRONICA CON
TOUCH SCREEN
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SERIE HS 90O
Macchina con barra saldante automatica per prodotti alimentari, trasportatore a 90°, in linea con pneumatico spintore
multi line pre-count.
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LINEA SWING

MV85 Swing Inox
DATI TECNICI

MV75 Swing Inox
DATI TECNICI
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DATI TECNICI
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Macchina con barra saldante automatica e semi automatica e nastro trasportatore.

Macchina con barra saldante semi automatica e con sistema “spingi merce”.
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MS 700 - 900
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MS 70L

DATI TECNICI

- GENERICO

DATI TECNICI
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ATTREZZATURA E ACCESSORI

UNIQUE XK
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COD 19465

UNIQUE XK apre una nuova era nel mondo del confezionamento. A parità di capacità dimensionali costa meno
della metà di una macchina flow pack; inoltre può realizzare confezioni di lunghezza illimitata. Il suo funzionamento è
sincronizzato e si adatta perfettamente all’operatore.
UNIQUE XK è dotata di un PLC di ultima generazione con software progettato e realizzato da R&D ITALDIBIPACK,
che consente di gestire e controllare i cicli di lavoro della macchina.

REGGIATRICE BANCHETTO
• Reggiatrice semiautomatica per reggia in PP
• N° 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento
• Piano di lavoro in acciaio inox
• Controllo della forza di tensionamento
in modo elettronico
• Microprocessore avanzato
• Caricamento della bobina facilitato
• Tempo di raffreddamento
• Preriscaldamento rapido
• Telaio leggero
• Sistema di resettaggio automatico
• Frizione giapponese
• Facilità d’uso

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•
Doppia coppia di rulli (traino e saldatura).
•
Saldatura trasversale con ganasce “taglia+salda”
•
Chiusura verticale
•
Conformatore per velocizzare il cambio di formato
•
Velocità di trascinamento, temperatura di gruppo
•
“Taglia+salda” e rulli di saldatura controllata elettronicamente da PLC.

UNIQUE XK può essere dotata di numerosi optional per ampliare
incredibilmente applicazioni e performances.

Reggia: 5/15 mm
Alimentazione elettrica: 220/240V
Tensionamento: 2/50 Kg
Peso: 65 Kg
Dimensioni macchina: 775x555x775h mm
Ciclo di lavoro: 2/3 al sec.

Differenti feeder a scivolamento per facilitare e velocizzare il
caricamento dei pezzi.
Struttura completamente in acciaio inox.
Stampante a trasferimento termico.
Fotocellula per stampa centrata.
Fotocellula a barriera che consente di caricare anche
consecutivamente pezzi di lunghezza diversa, parametrandosi in
automatico.
Sono disponibili ulteriori optional su richiesta a completamento
delle varie esigenze di confezionamento.

TENDIREGGIA XL 16

SIGILLI BULINATI PER REGGIA

COD 3653

COD 7201

COD 2368

MAGIC SKIN 5070 EV

Dim LxPxH (mm): 13x28x0,5
Quantità: 3000Pz

Dim LxPxH (mm): 16x28x0,5
Quantità: 2000Pz

La nuova Magic Skin 5070 EV è l’ultimo modello della gamma delle macchine dedicate allo Skin Pack, con migliori
prestazioni, design moderno e linee più dolci che arricchiscono questo modello.
Confezionare in skin significa, in concreto, ancorare solidamente un oggetto ad una base di cartone mediante una
pellicola plastica. Quest’ultima, riscaldata e “ammorbidita“ da un pannello irradiante, per azione del sottovuoto aderirà al
cartone, incollandosi sullo stesso, disegnando perfettamente i contorni dell’oggetto.

- GENERICO

Tendireggia manuale cp 2000
con staffe per sigilli 16
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Una grande invenzione

CARRELLO TENDIREGGIA MANUALE
COD 3651
Carrello robusto con pratico portasigilli, per
reggia manuale, ideale per l’imballaggio
finale di scatole, confezioni, ecc.
Diam. Interno: Ø 392 mm
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LEONARDO DE LUXE

ECOSPIRE ELC EV
COD 20098

•
•
•
•
•
•
•

Esclusivo sistema di sterzatura pat.
Colonna telescopica pat.
Pannello comandi integrato nel dispositivo di guida pat.
Prestiro motorizzato di serie al 100% pat.
Controllo con scheda logica a microprocessore pat.
Ingombro e peso ridottissimi
Movimentazione macchina completamente automatica
pat.

SISTEMA HERCULES
L’ultima incredibile idea innovativa
Due sistemi, due macchine al prezzo di una, avvolgitore e sollevatore.
HERCULES, il geniale sollevatore e compositore di pallet, grazie al dispositivo
“TRANSFORMER” ® può essere immediatamente trasformato, senza alcuna
operazione di montaggio e smontaggio, in un avvolgitore con film estensibile di
carichi pallettizzati e non.
CON HERCULES FINE DEI PROBLEMI E DEI DOLORI
Risparmia la fatica all’operatore. Incrementa la produttività e profittabilità del
lavoro, migliora il risultato, facilita e consente di avvolgere carichi di maggiore
altezza. Nella versione sollevatore dà un aiuto fondamentale alla formazione dei
pallet.
CARATTERISTICHE TECNICHE SOLLEVATORE
Dimensione piatto appoggio: mm 500 x 450
Peso massimo sollevabile: kg 70
Altezze di sollevamento massimo: mm 1500 per i 70 kg
Piatto appoggio in alluminio anodizzato
CARATTERISTICHE TECNICHE AVVOLGITORE
Film estensibile poliet. prestirato 9/10/12/15
Diametro esterno bobina max. 120 mm
H bobina mm 440 - 450 H anima mm 460
Diametro interno anima mm 55
H massima pallets 2000 mm
Velocità regolabile salita e discesa
Freno bobina di tipo meccanico con ferodo
Sgancio freno rapido con regolazione di frenatura film impostata
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RAMPA DI CARICO ECOSPIRE ELC EV
COD 20099

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
TECNICHE E FUNZIONALI
• Diametro tavola rotante: 1500 mm
• Peso massimo del carico: 2000 kg
• Regolazione della velocità di rotazione della
tavola controllata tramite inverter, con partenza
progressiva e arresto indicizzato
• Rotazione tavola rotante con trascinamento a
catena
• Motore piattaforma protetto da carter
• Altezza massima di fasciatura: 2200 mm
• Regolazione della tensione del film tramite freno
meccanico
• Regolazione della velocità di traslazione del
carrello portabobina, controllata tramite inverter,
con parametri indipendenti per la fase di salita e
di discesa
• Motore di alimentazione e azionamento carrello
portabobina integrato nella colonna
• Carrello portabobina con trascinamento a catena
• Impostazione separata dei giri di rinforzo alla
base e alla sommità del carico
• Possibilità di impostare una sequenza di cicli di
avvolgimento da effettuare consecutivamente
• Memorizzazione di 8 cicli di avvolgimento con
singoli parametri di lavoro personalizzati dall’operatore
• Funzionalità manuale e/o automatica per ognuno dei singoli programmi di lavoro
• Pannello operatore di tipo “touch screen” con funzionalità e operatività estremamente semplificate e
intuitive, per una rapida impostazione e regolazione di tutti i parametri
• Colonna incernierata/incerneriabile al basamento della macchina per un rapido montaggio e installazione
della macchina
• Basamento con predisposizione per inforcamento della macchina con carrello elevatore dalla parte frontale

Optional e accessori disponibili su richiesta:
•
•
•
•
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Un genio in movimento che risolve le più svariate esigenze
di avvolgimento con film estensibile di carichi pallettizzati e
non solo, eccezionali performance, high-technology, design
esclusivo, pluri-brevettato.

- GENERICO
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Il robot avvolgipallet piu geniale al mondo con design esclusivo

Tavola rotante con diametro 1650 mm
Colonna prolungata per fasciatura di carichi con altezza max di 2700 mm
Carrello portabobina con prestiro motorizzato al 200% (rapporto fisso 1 mt = 3 mt), con trasmissione diretta a mezzo ingranaggi e regolazione della tensione del film da quadro comandi.
Sistema di pesatura, completo di visualizzatore e stampante per carta normale e/o adesiva
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