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SOLUZIONI PER CONFEZIONARE MASCHERINE 

E PRODOTTI IGIENICI 
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CONFEZIONAMENTO TERMORETRAIBILE 
 

 

CONFEZIONAMENTO FLOWPACK 

 
 
 

 
PRODOTTI IGIENICI CONFEZIONATI 
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Con TURBOPACK la saldatura è semiautomatica. È realizzata tramite un cilindro pneumatico. 

È possibile controllare il tempo, la temperatura di saldatura e regolare l'altezza del blocco di 

saldatura in base al prodotto. Ideale per piccole e medie produzioni. Design innovativo. 

 

 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

• Alta qualità di produzione 

• Grandi vantaggi produttivi 

• Funzionamento pneumatico 

• Controllo elettrico delle funzioni 

• Dimensioni della macchina ridotte 

• Ciclo di lavoro completamente automatico. 

• Abbassamento e riapertura delle barre di saldatura, tempo di saldatura regolabile così 

come il tempo di avanzamento del nastro verso la zona di saldatura 

• Principali extra disponibili su richiesta: nastro di rulli, raccogli-sfrido 

• Extra: per lavorare con il polietilene, la macchina dovrà montare un FILO di fabbrica 

invece della lama 

• La macchina lavora con pellicole in PVC (BLUE FILM), poliolefinici e termoretraibili 

(GREEN FILM, GOLDEN FILM) 

LA TERMOSALDATRICE: TURBOPACK 
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TURBOPACK 5040 EV - 7555 EV 

Peso macchina : 110 kg - 175 kg 

Altezza piano di lavoro: 900 mm - 900 mm 

Dimendioni di saldatura: 500x400 mm - 750x550 mm 

Potenza installata: 1 kW - 1,2 kW 

Tensione di alimentazione: 400 V trifasico + terra 

Livello di pressione acustica: < 60 dB(A) 

Dimensioni dei prodotti supportati: 

Min. (A x B x C) 100x 100x 1 mm - 100x100x1 mm 

Max. (A x B x C) 500x400x150 mm - 750x550x150 mm 

 

VIDEO TURBOPACK 5040 e TURBOPACK 7555 
 

 

DISPONIBILE ANCHE CON FORNO PER RETRAZIONE 
 

Modello ESPERT 5040 EV 
 
 

 
VIDEO https://www.italdibipack.com/prodotto/espert-5040-ev/ 
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LINEA AUTOMATICA MONOBLOCCO ANGOLARE 

Termosaldatrice automatica con tunnel di retrazione per alte produzioni 

 

 
 

 

 

Mecpack Five Stars Compact è il risultato di oltre 40 anni di esperienza del Gruppo Italdibipack nella 

produzione e nelle diverse applicazioni nelle saldatrici automatiche. 

Saldatrice angolare automatica monoblocco. 

Sistema di gestione per il controllo assoluto di tutte le funzioni tramite PLC di ultima generazione, 

con software sviluppato da ID - Engineering. Pannello di controllo con touch screen. 

Prestazioni incredibili: costruzione high-tech. Design moderno, ergonomico ed esclusivo. 

Molto comoda e pratica. Dimensioni ridotte. 

 

VIDEO MECPACK FIVE STARS COMPACT 

Al lavoro confezionando VISIERE PROTETTIVE GUARDA IL VIDEO 

MECPACK FIVE STARS COMPACT 
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CON LA LINEA DIBIFLOW 500 e 300 

 

COME CONFEZIONARE MASCHERINE 

NEL MINOR TEMPO POSSIBILE? 

 

 
 
 

DIBIFLOW 500 

Posizione ergonomica dei comandi 

Arresto macchina in fase di lavoro con mordazza aperta 

Quadro comandi con: pulsante start continuo - allarme - pulsante reset - pulsante 

emergenza a fungo - pulsante stop in fase di lavoro - selettore a chiave continuo o 

ad impulsi 

Touch screen a colori da 5" a 7" con possibilità di impostare e memorizzare: velocità 

macchina - lunghezza confezioni - temperature di saldatura - fase prodotto - fino a 

99 prodotti 

Potenza installata: da 3 Kw a 6 Kw 

Voltaggio: 400V trifase + T + N 

Consumo aria compressa: 50 NL a 6/7 bar 

Produzione indicativa: da 50 a 100 pz / min 

È possibile realizzare macchine con bobina in posizione inferiore 

 

 

VIDEO https://www.italdibipack.com/prodotto/dibiflow-500/ 
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Foto Dibiflow 500 
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“Contattaci per scoprire tutta la nostra gamma di macchine per 

l’imballaggio ed il confezionamento, la più ampia al mondo” 

 
SEDE PRINCIPALE 

La sede del Gruppo Italdibipack si trova a Pogliano Milanese, vicino alla Fiera di Milano (Rho- 

Pero). L’azienda ha un’area totale di 8000 mq, 3000 dei quali interamente dedicati alla 

produzione italiana, rigorosamente Made in Italy - “Made in Milan”. Altri 2.000 mq costituiscono 

il magazzino per ogni tipologia di prodotto da confezionare, sempre disponibile, per garantire 

efficienza e rapidità di approvvigionamento. Affinché i nostri clienti possano testare con le 

proprie mani la qualità delle nostre macchine, sono stati realizzati due show-room per un totale 

di 700 mq. 
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