TECNOPEA
Ultrasonic Bander
Modulo automatico per la
Automatic banding module for socks
fascettatura delle calze con saldatura using an ultrasonic welding system
ad ultrasuoni.
Modulo automatico per la confezione delle
calze con fascetta saldata ad ultrasuoni.
La gestione elettronica della macchina permette
la regolazione della tensione della fascetta ed il
controllo del tempo di saldatura.
Questo consente di realizzare confezioni apribili
manualmente a strappo o ad alta resistenza.
La tecnologia ad ultrasuoni garantisce un’alta
affidabilità, una saldatura a freddo ed evita
emissioni dovute alla fusione dei materiali.

Automatic module for socks banding with
ultrasonic welding.
The electronic system controls the band tension
setting and the welding time adjustment.
This allows the creation of easy-open packaging
with tear off or with high resistance.
Ultrasonic technology is very reliable, and the
cold welding avoids the emissions coming from
the material melting.

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

TECNOPEA
Ultrasonic Bander
Caratteristiche:










Features:

Elevata produttività.
Economicità di processo grazie al basso
costo del materiale per la fascettatura.
Processo pulito a freddo
Sicurezza
Affidabilità
Tensionatura della fascetta regolabile
elettronicamente.
Saldatura a tenuta regolabile.










High productivity.
Cheap process thanks to the low cost of
banding material.
Clean and cold process.
Safety
Reliability
Band tension elecronically adjustable.
Adjustable welding from light to strong.

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

1,5 m3/hr

POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER

2000 W

POTENZA ASSORBITA

ABSORBED POWER

300 W

TEMPO CICLO MIN.

MIN. CYCLE TIME

3 Sec./pack

DIMENSIONI

DIMENSIONS

538 x 1076 x 1632 (h) mm
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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

