TECNOPEA
SmartBag
Macchina imbustatrice per calze,
gambaletti e collant.

Automatic bagging machine for
stockings, knee-highs and pantyhose.

La SmartBag è una macchina per la confezione di calze,
collant, autoreggenti e gambaletti in buste di polipropilene
ricavate da film monopiegato o piegato in macchina con un
apposito dispositivo (opzionale).
Per l’imbustatura possono essere utilizzati inserti esterni in
cartone a V, C o L.
La macchina è disponibile in versione a caricamento
manuale o in linea con il dispositivo piegatore SmartFold

The Smart Bag is a packaging machine to insert stockings,
pantyhose, hold-ups and knee-highs into polypropylene bags
made from pre-folded film, or folded on the machine by
means of a specific device (optional).
It is possible to use external V, C or L-boards.
The machine is available with manual loading or in-line
with the SmartFold folding device.

Caratteristiche:
 Tavolo di lavoro per la piegatura del prodotto intorno
all’inserto di cartone (versione a caricamento manuale)
 Completa di smusso pattella chiusura busta
 Chiusura busta con applicatore etichette prestampate o
stampate sulla macchina
 Opzione per utilizzo etichette prestampate o stampante
termica
 PLC per il controllo elettronico di tutte le principali
funzioni del ciclo
 Possibilità di memorizzare i parametri di lavoro di ogni
articolo
 Il sistema è dotato di autodiagnosi elettronica con
visualizzatore di eventuali errori e malfunzionamenti
 Touch screen per tutte le regolazioni della macchina
 Dispositivo per la chiusura della terza pattella
dell’inserto a “V”

Features:
 Operating table to fold the product around the cardboard
stiffener (manual loading version)
 Complete with a trimming device for flap corners
 Bag closing with label dispenser


Option for pre-printed labels or for thermal printer



PLC for the electronic control of all main functions



Possibility to set all working parameters for each
individual item
The system has an automatic diagnostic program with
error messages and alarms
Touch screen for all machine settings
Device for 3rd flap closing on V-board
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TECNOPEA
SmartBag
Opzionali:






Optional:

Triangolo per la monopiegatura del film di polipropilene
Struttura di supporto per stampante diretta o per
applicatore bollini fronte busta
Applicatore bollini fronte busta
Stampante a trasferimento termico per la stampa diretta su
polipropilene
Dispositivo di timbratura a caldo con matrice estraibile e
ribbon.







Triangle for the polypropylene film pre-folding
Mounting frame for the direct printer or for the label
dispenser on the bags (front side)
Label dispenser (front side)
Thermal transfer printer for direct printing onto
polypropylene
Heat stamping device with extractable fonts and ribbon

La linea di confezionamento SmartBag può prevedere il
Tecnopea SmartBag can be connected to a machine for
collegamento ad una macchina per buste di cartone o ad una paper board envelopes (PBE) or to a shrink-wrap, or
macchina per la fascettatura automatica di più confezioni
standard banding machine, for multiple bags.
per mezzo di polipropilene termoretraibile in rotolo.

DIMENSIONI

DIMENSIONS

3.543 x 2.385 x 2.158(h)

PESO

WEIGHT

1.400 Kg

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

3,1 l/min

POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER

3,5 kW

TEMPO DI CICLO MIN.

MINIMUM CYCLE TIME

3,8 Sec.

PRODUZIONE MASSIMA

MAX. PRODUCTION

79 Dz/hr

DIMENSIONE. MIN - MAX BUSTA

MIN-MAX BAG SIZE

110-185 x 160-245
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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

