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GRUPPO CARICAMENTO PRODOTTI
Tappeto a catena con facchinetti
Macchina in acciaio inox
Guide prodotto regolabili
Carter inferiore smontabile x ispezione e pulizia
Conformatore fisso

GRUPPO PORTABOBINA
Bobina a sbalzo con coni per centraggio

GRUPPO RUOTE TRAINO
Nr.1 coppia ruote calde termostatate
PIEGA LEMBO STATICO

GRUPPO TAGLIO SALDATURA TRASVERSALE
Ganascia trasversale monotraversino con disegno saldatura parallelo
lunghezza busta
Taglio diritto
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CARATTERISTICHE
LOADING GROUP PRODUCTS
Infeed conveyor belt with pushers
Part in contact with products in stainless steel
Adjustable side guides
Possibility to remove the inferior carter for inspection and cleaning

FILM HOLDER GROUP
Film holder shaft with centering cones

FILM-DRIVING WHEELS
Thermostated hot pair wheels
Folding of the static flap

JAWS GROUP
Transverse jaw with parallel welding length
Straight cut design envelope

SPECIFICATIONS
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OPZIONI
Rotary date print
Speed inverter 35/40 pcs/min (dependent on product length)
Possibility lenght envelope

OPTIONAL
Stampatore rotativo
Inverter x regolazione velocita produzione da 35 a 40 pz/min
(a seconda della lunghezza del prodotto)
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ULTERIORI CARATTERISTICHE
Film used coex neutral or continuous printing
Jaw length = 120 mm
Length envelope = 90-120 mm
Max product height = 45 mm
Film roll width = 240 mm
Required power = 1,2 Kw
Speed = 30 c/min

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Film utilizzabili: coex neutri o con stampa continua
Ganascia Larghezza: 120 mm
Lunghezza busta regolabile: da 90 a 120 mm
Altezza max prodotto: 45 mm
Larghezza max bobina: 240 mm
Potenza installata: 1,2 Kw
Velocità facchinetti: fissa 30 pz/min (senza inverter)
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