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LA CONFEZIONATRICE FLOWPACK

GENIALE
SEMPLICE
VERSATILE

... al mondo!!!

PRODUTTIVA
FUNZIONALE
ECONOMICA

EV

UNIQUE apre una nuova era dando una risposta concreta alle 
aspettative di chi vuole confezionare i propri prodotti 
migliorandone la conservazione e l’immagine investendo in modo 
proporzionale alle reali necessità senza complicarsi la vita dal 
punto di vista economico e della gestione funzionale.

UNIQUE costa meno del 50% di una macchina flow-pack di tipo 
tradizionale, di pari capacità dimensionali.

UNIQUE è una grande invenzione, una flow-pack atipica di 
grandi potenzialità dove il conformatore, i rulli di traino, saldatura 
ed il gruppo salda-taglia formano un unico insieme 
inclinabile/rotabile consentendo di utilizzare la macchina 
caricando i prodotti in posizioni più o meno inclinate garantendo 
infinite possibilità di utilizzo applicativo.

UNIQUE è un sistema di confezionamento completamente 
sincronizzato, il caricamento del prodotto attiva automaticamente 
lo svolgimento del film e il relativo imbustamento del prodotto. Non 
è l’operatore che deve adattarsi al ciclo di lavoro della macchina, 
ma è la macchina che si adatta all’operatore.

UNIQUE, C’EST FANTASTIQUE!
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Prodotti da forno - pane - dolciari - pasta - pizza - focacce - surgelati - 
verdure e frutta di ogni tipo, pollame, salumi, carni bianche, formaggi… 
da confezionarsi sciolti, singoli, multipli o preventivamente sistemati su 
vassoi in vaschette etc, in questo ultimo caso parleremo di 
over-wrapping.

Articoli tecnici, hobbistici, casalinghi per la casa e prodotti di ogni 
genere... UNIQUE rappresenta la soluzione forse unica per 
confezionare prodotti senza limite di lunghezza (profili e segmenti in 
legno, ferro, plastica, canaline, tubi, bobine…) senza per questo dover 
riparametrare la macchina.

Le esclusive particolarità di UNIQUE la rendono ideale per una infinità 
di applicazioni e per il confezionamento agroalimentare in particolare:

■

■

■

■

UNIQUE può essere integrata con sistemi di alimentazione e caricamento 
diversi come tappeti / nastri motorizzati ecc. fino a semplici scivoli 
specificatamente dimensionati, implementandone performances e 
funzionalità. UNIQUE si trasforma così in una vera e propria linea 
automatica. 

UNIQUE può essere utilizzata anche per il confezionamento di pezzi 
multipli, in questo caso il ciclo di lavoro viene attivato dall’operatore 
mediante pedale.

Doppia coppia di rulli (traino saldatura)
Gruppo tagliasalda a chiusura verticale
Conformatore regolabile per facilitare il cambio formato
Velocità trascinamento (quindi di confezionamento) regolabile da 
“touch screen”
Temperature di funzionamento gestite tramite PLC

■
■
■
■

■

CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI

Fotocellula a barriera per la lettura della lunghezza dei prodotti
Fotocellula per uso di film a stampa centrata
Gruppo taglia salda con foro europa
Dispositivo iniezione gas/alcool
Altri optionals a richiesta per il completamento delle più svariate 
esigenze di confezionamento

■
■
■
■
■

OPTIONALS

Alimentazione elettrica

Potenza installata

Dimensione macchina (LxWxH)

Peso macchina

Dimensione busta (LxWxH)

Fascia max film

Produzione

UNIQUE lavora con diversi tipi di film quali: BOPP, laminati, macroforati, accoppiati

DATI TECNICI UNIQUE EV

240 V - 50 HZ - 1 ph

3 kW

1000x1300x1500 mm

300 kg

min 100x100x10 mm / max ∞x300x180 mm *

700 mm - 800 mm su richiesta

5-25 p/min **

* non è possibile fare pacchi con W e H max
** in relazione al tipo di film e dimensioni prodotto

■ UNIQUE è dotata di un sistema di gestione e controllo dei cicli di lavoro, 
grazie ad un PLC di ultima generazione con software progettato dal 
R&D ITALDIBIPACK che consente all’operatore di interfacciarsi tramite 
uno schermo “touch screen” con icone intuitive ai principali parametri di 
funzionamento memorizzabili, quali velocità, temperature, lunghezza 
della busta, ecc.

c’est fantastique!
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