Cod. US101

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA SEALMATIC 79T CON TUNNEL

U SATO G A RA NTI TO

Confezionatrice angolare automatica modulare (saldatrice indipendente dal tunnel) con tunnel di retrazione, inserimento automatico
del prodotto, braccio automatico di saldatura, nastro trasportatore per il trascinamento nel tunnel ed evacuazione automatica del
prodotto. Ideale per il confezionamento di prodotti merceologici e alimentari di grandi dimensioni. Adatta per produzioni elevate.

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO
• Area di saldatura 710 x 890 mm
• Altezza max prodotto: 230 mm
• Velocità tappeti regolabile
• Allarme acustico e visivo
• Copertura avvolgisfrido
• Possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti
• Resistenza bilanciata
• Predisposizione teleservice
• Check automatico all’accensione
• Pannello digitale a 9 programmi personalizzabili
• Display in 5 lingue
• Contapezzi elettronico
• Selettore per fotocellule orizzontali e verticali
• Produzione fino a 25 p./min
• Tunnel optional
• Imballo incluso
• 220-380-415 V 3ph / 3.6 Kw /575 Kg

€ 10.000,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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Cod. US103 CONFEZIONATRICE ANGOLARE SUPER VISION

U SATO G A RA NTI TO

Supervision è la confezionatrice angolare che introduce il concetto visivo della termoretrazione.
La sua struttura con oblò, garantisce un perfetto controllo della fase di retrazione grazie al particolare sistema
di ventilazione. La regolazione dei tappeti entrata-uscita, è possibile agendo su un unico volantino posto al centro della macchina,
mentre la stabilità della temperatura e la capacità di retrazione sono assicurate dalla presenza di resistenze corazzate a controllo
elettronico.
Durante il ciclo di lavoro Supervision, non ferma il prodotto all’interno del tunnel, permettendo sostanziali riduzioni dei tempi di
confezionamento e aumentando così le capacità produttive.

VERO AFFARE

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO
• Riduzione dei consumi energetici
• Controllo visivo del prodotto
• Retrazione ad elevata resa estetica
• Pannello digitale con 6 programmi
• Piano di lavoro regolabile
• Lama saldante teflonata
• Magnete di saldatura di serie
• Deviatore prodotto
• Dispositivo elimina righe nella confezione
• Nastro motorizzato
• Tendine regolabili in altezza
• Tappeto tunnel in acciaio inox
• Supporto bobina incorporato

€ 3.000,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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Cod. US105

SALDATRICE DA BANCO REGAL PACKET

U SATO G A RA NTI TO

Ideale per confezionare regali, vestiti, profumi e dolci in modo semplice e veloce.Una sola saldatrice mille usi. Salda fino a 40 cm.
Disponiibli fornitura di bobine metallizzate colore oro, argento, rosso e blu o neutro. È inoltre possibile personalizzare le bobine
per creare con un solo gesto buste personalizzate dal forte impatto pubblicitario.

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO

• Doppio porta rotoli per caricare rotoli di colore diverso o con due grafiche diverse sempre disponibili
• Permette fino a 9 regolazioni di temperatura
• Base solida in vetro temperato

€ 150,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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MACCHINA SOTTOVUOTO ESTERNO

U SATO G A RA NTI TO

Cod. US106

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO

• Anno 2011
• Barra saldante 45 cm

€ 200,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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Cod. US107

TERMOSIGILLATRICE PER VASCHETTE TSM 302 - STAMPO MULTITRAYS

U SATO G A RA NTI TO

Quando la semplicità si combina con la flessibilità. La Termosigillatrice per vaschette TSM 302 ha la possibilità di saldare 3 diversi
formati di contenitori senza cambio stampo. Ci sono molti materiali che possono essere utilizzati come: PP, PET, PS, PE. La macchina
è realizzata in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato. Il lavoro è regolato da timer elettronico e termoregolatore.

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO

• Dimensioni d’ingombro ridotte
• Piastra saldante in alluminio teflonata
• Saldatura automatica motorizzata, alimentata da energia elettrica
• Ciclo di saldatura attivato automaticamente a stampo totalmente inserito
• Cambio formato della vaschetta semplice e veloce
• Costruita in acciaio
• Controllo elettronico della temperatura piastra saldanrte (0-200°C)
• Segnalatore fine ciclo acustico e luminoso
• Alimentazione elettrica V 230 1F
• Potenza massima kW 0,67
• Dimensioni massime vaschette 195x260xh155
• Dimensioni massime bobina mm diam. 200 x larghezza 210
• Dimensioni macchina (cass. aperto) mm 300x750xh515
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
• Dimensioni macchina (cass. chiuso) mm 300x540xh515
• Peso macchina (netto/lordo) Kg 42/55

€ 1.300,00
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Cod. US108

TERMOSIGILLATRICE MANUALE TS2 - STAMPO MULTITRAYS

U SATO G A RA NTI TO

Macchina per termo sigillare gli alimenti dentro le vaschette permettendo di mantenere fragranza e gusto. Costruite in acciaio
inox AISI 304, con piastra saldante interna per evitare scottature, trascinamento automatico del film senza alcun ausilio manuale,
controllo elettronico della temperatura di saldatura per sigillare perfettamente le vaschette.

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO

• Piastra saldante interma per evitare scottature
• Trascinamento automatico del film senza ausilio manuale
• Controllo elettronico della temperatura di saldatura
• Sigillatura manuale tramite pressione leva
• Stampo unico con varie combinazioni di vaschette
• Potenza 0.70Kw
• Alimentazione monofase
• Nr.9 programmi pre-impostati
• Cicli al minuto nr.6-8
• Larghezza bobina film 220mm
• Diametro bobina film 200mm
• Lunghezza bobina 150Mt
• Dotata di stampo MULTIFORM per formati vaschette
• Dimensioni macchina L315xP450xH550mm. Peso 25 kg

€ 1.300,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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Cod. US109

SOTTOVUOTO ESTERNA CYCLON 50

U SATO G A RA NTI TO

La macchina lavora con sacchetti specifici (buste goffrate o a tre strati) o contenitori rigidi idonei; è realizzata in alluminio,
ha ingombri ridotti e di facile utilizzo. Provvista di una lama saldante, lavora sia con ciclo manuale sia con ciclo automatico e
impostando il tempo di saldatura e il tempo di vuoto. Trovano ampio utilizzo nella ristorazione, catering e ambiente domestico.Le
sottovuoto manuali sono conformi alle norme CE.

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO

• 1 barra saldante 500 mm
• Modalità Automatica e manuale
• Costruita in alluminio
• Interruttore fine ciclo
• Predisposizione vuoto esterno
• Alimentazione elettrica 220 V
• Potenza max installata 0,370 kW
• Dimensioni barre saldanti 500 mm

€ 300,00

• Dimensioni macchina 543x190x95 mm
• Pannello digitale a 9 programmi personalizzabili

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

• Peso macchina (Netto/Lordo) 5,9 kg
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Cod. US110

SOTTOVUOTO A CAMPANA ORVED MULTIPLE 315

U SATO G A RA NTI TO

Quando la semplicità d’uso incontra la professionalità e l’elgenza. Linea STANDARD, ideale per ogni esigenza di sottovuoto
La camera a vuoto è stata progettata ponendo particolare cura ed attenzione all’aspetto igienico: la presenza di angoli tutti
arrotondati e la facile estraibilità della barra saldante garantiscono operazioni di pulizia sicure e veloci.

USATO SELEZIONATO E GARANTITO

• Carrozzeria : Acciaio Inox
• Pompa di vuoto : 8 mc/h
• Dimensioni :345 x 420 x 325 h mm
• Dimensioni camera a vuoto : 330 x 335 x 100/130 h mm
• Peso : 36 Kg

€ 600,00

• Tensione 230 V 50/60 HZ
• Dimensione max busta : 300 x 350 mm

IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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Cod. US111

CLIPPATRICE AD ARIA COMPRESSA

U SATO G A RA NTI TO

Applica la chiusura salva-freschezza in plastica “clipband” o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite.
Il sacchetto viene inserito manualmente dall’operatore all’interno del passaggio macchina. Start ciclo con micro pneumatico.

USATO SELEZIONATO
E GARANTITO

• Clippatrice con piattina da 5 cm in metallo/plastica
• Pneumatica

€ 1.500,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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Cod. US112

SMIPACK S560N

U SATO G A RA NTI TO

U SATO G A RA NTI TO

Sigillatura e restringimento in un’unica operazione

• SPECIFICHE TECNICHE:
• Formato 4255
• Magnete
• Alimentazione 220 V
• Raffreddamento ad aria del telaio della macchina
• Regolazione rapida dell’altezza del piatto di confezionamento
• Piatto portamerce mobile, svincolato dal supporto bobina film
• Bottone di emergenza
• Pannello di controllo LCD alfanumerico
• Consumo energetico ridotto
• Conformità alle normative CE

€ 1.500,00
IVA E TRASPORTO ESCLUSO
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