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CONFEZIONATRICE AUTOMATICA
A SALDATORE CONTINUO

Modello: MC40 + TU 40/160 – Vacuum Pump S.p.A.

Linea di confezionamento composta da:

  -  CONFEZIONATRICE A SALDATORE CONTINUO: MC40
  -  TUNNEL DI RETRAZIONE: TU 40/160
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Confezionatrice a Saldatore Continuo MC40:
Confezionatrice automatica a funzionamento elettropneumatico con saldatura 
continua per tutti i tipi di film monopiega.

  -  Controllo ciclo di lavoro tramite microPLC con 8 programmi memorizzabili per ogni 
     tipo di prodotti, con pannello di controllo multilingua.
  -  Nastro di carico a velocità variabile (da 6 a 25 mt/1’), con posizione regolabile
     secondo la larghezza del prodotto da confezionare, con guide prodotto.
  -  Nastro di uscita a velocità variabile (da 6 a 25 mt/1’), larghezza nastri 360 mm.
  -  Barra saldante trasversale da 480 mm, apertura max. 200 mm.
  -  Dispositivo saldante longitudinale continuo con trascinamento film tramite cinghie
     dentate a velocità variabile.
  -  Entrambi i saldatori sono regolabili in altezza con movimento elettrico sincronizzato.
  -  Gruppo sbobinamento film motorizzato, situato in posizione facilitata per il
     caricamento della bobina, completo di rulli ad aghi per la microforatura del film. 
  -  Gruppo avvolgimento sfrido automatico (gruppo esterno).
  -  Dimensioni massime delle bobine di film utilizzabili: Larghezza 300-550 mm,
     diametro esterno 250 mm, spessore massimo del film: 40 micron, secondo la
     tipologia di film e la velocità di lavoro desiderata.
  -  Produzione 10-15 confezioni/minuto, secondo le dimensioni e la tipologia del 
     prodotto.
  -  Potenza installata 4 kW (Trifase + terra).
  -  Consumo aria libera 20 Nl/ciclo; pressione d'esercizio 6 BAR.
  -  Altezza di lavoro standard 880 mm con piedi regolabili.
  -  Peso: 650 Kg. circa.
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Tunnel di retrazione TU40/160:
Forno di retrazione di lunghezza 1600 mm.

  -  Nastro trasportatore a rete in acciaio INOX, Larghezza 390 mm.
  -  Passaggio forno L.400 x H.250 mm.
  -  Quadro comandi rialzato a lato del forno per facilitare l'accesso durante le fasi di 
     lavorazione.
  -  Velocità nastro trasportatore regolabile tramite variatore, da 5,4 a 27,6 Mt/min.
  -  Temperatura regolabile fino a 220°C.
  -  Gruppo di raffreddamento in uscita dal forno.
  -  Potenza installata: 12 kW (Trifase + terra).
  -  Altezza di lavoro standard 950 mm con piedi regolabili.
  -  Peso: 280 Kg circa.
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