TECNOPEA
Band + MultiPack 3-12
Linea automatica modulare per la
confezione delle calze.

Automatic packaging line for socks.

Linea modulare automatica per la confezione
delle calze con fascetta adesiva e busta di
spedizione.
Il sistema, caricabile manualmente, può essere
equipaggiato con le seguenti stazioni di lavoro:

Automatic modular line for socks packaging
with adhesive band and shipping bag.
System, manually fed, can be equipped with the
following working stations:










Caricamento manuale dei prodotti appaiati
distesi o piegati, singolo o multipaia.
Applicazione fascetta adesiva proveniente da
rotolo con opzione per stampante elettronica.
Raggruppatore prodotti fascettati.
Imbustatura (3-12 paia) con formazione busta
elettronica da rotolo di polipropilene.
Sistema di chiusura busta con 4 punti di
saldatura
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Manual loading of single or multipair socks
flat or folded.
Dispenser for adhesive band coming from a
roll and option for electronic printer.
Grouping device for products with band.
Bagging module (3-12 pair) producing bags
from a polypropylene roll.
Option for bag sealing by means of 4 welding
dots.

TECNOPEA
Band + MultiPack 3-12
Caratteristiche:











Features:

Elevata produttività.
Opzione per dispositivo applicatore gancio per
realizzare confezioni “J-hook & band”
Operazioni multiple effettuate con un solo
operatore
Costanza di rendimento e di qualità.
Sistema modulare configurabile.
Gestione elettronica avanzata per il controllo delle
singole funzioni e la memorizzazione dei settaggi
per ogni diverso articolo.
Possibilità di accesso remoto per interventi di
assistenza straordinari a distanza (optional).












High productivity.
Optional hook dispenser to process “J-hook &
band” packages.
Multiple operations performed by a single
operator.
Performances and quality consistency.
Customizable modular system.
Advanced electronic handling to control the
individual functions and storing the working
parameters for each product.
Remote access capability for extraordinary
technical servicing (optional).

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

15,5 m3/hr

POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER

kW 3,5

TEMPO CICLO MIN.

MIN. CYCLE TIME

5 Sec./pack

PRODUZIONE MASSIMA

MAX PRODUCTION

720 pcs/hr

Tecnopea S.r.l.
Via Don Eridano Torri, 2
25027 Quinzano d'Oglio,
Brescia
Italy

Tel.: +39 030-992 3780
Fax: +39 030-992 3996
E-mail: info@tecnopea.com

Note e caratteristiche tecniche di questo depliant non sono impegnative per la Tecnopea S.r.l. Soggetto a modifiche senza preavviso
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Tecnopea S.r.l. Specifications subject to change without notice

