TECNOPEA
L-Sealer
Imbustatrice automatica con
Automatic L-bar sealer bagging unit
saldatura a L adatta a varie tipologie suitable for a wide range of products.
di prodotto.
La macchina può essere collegata in linea o
caricabile manualmente.
Caratteristiche principali:
•

•

•

•
•
•
•
•

Barra saldante con controllo automatico
dell’altezza.
Centratura saldatura a metà tra le superfici
superiore ed inferiore della confezione.
Formazione busta da film in Poliolefine o
Polietilene.
Rivestimento della barra saldante in PTFE.
PLC per il controllo delle principali funzioni.
Semplice pannello di controllo LCD.
Modalità confezione singola o multipla.
Velocità del convogliatore regolabile

This machine can be connected to an automatic
line or manually fed.
Main features:
•
•

•

•
•
•
•
•
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Automatic sealing bar height control.
Center seal - automatically centers the seal
mid-way between the top and the bottom of
the package.
Creating bags from a Polyolefin or
Polyethylene film.
PTFE coated sealing bar.
PLC to control of all main functions.
User friendly LCD control panel.
Single and multi-pack mode.
Adjustable conveyor speed.

TECNOPEA
L-Sealer
Caratteristiche:
•
•
•

Features:

Elevata produttività.
Facilità di utilizzo.
Versatilità.

•
•
•

High productivity.
Very easy to use.
Versatility

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

4,5 m3/hr

POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER

4,2 kW

POTENZA ASSORBITA

ABSORBED POWER

2,2 kW

DIMENSIONE MINIMA BUSTA

MIN BAG SIZE

80 x120 mm

DIMENSIONE MASSIMA BUSTA

MAX BAG SIZE

250 x 500 mm

ALTEZZA BUSTA

BAG HEIGTH

Up to 250 mm

Il tempo di ciclo della macchina varia in funzione del prodotto da confezionare e dalla tipologia del
film. Machine cycle time changes according to the processed product and the film type.
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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

