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CONFEZIONATRICE VERTICALE “PD”
Confezionatrice manuale da tubolare per particolari di piccole 
e medie dimensioni.
Il prodotto, inserito nel tubo formatore, cadrà per effetto del 
proprio stesso peso, trascinando il film, l’operatore attiva il 
ciclo di saldatura tramite comando a pedale.

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 230 Volt 1Ph+N – 50/ 60 Hz / 825 watt

Sistema di taglio a freddo con temporizzatore e raffreddamento 
automatico

Dimensione: 68 x 57 x 72 cm Peso: 33 kg + tubi formatori

Modelli Barra Azionamento Lungh. 
max busta

PD400 400 mm Elettro- 
pneumatico 300 mm

PD400A 400 mm pneumatico 300 mm

** Ø tubi caricatori disponibili: 80/100/120/150/200 mm

Termosaldatrice rotativa ad alta velocità per sacchi termosaldabili ideale come 
stazione di saldatura di linee di insaccamento automatico.
Nastro di trasporto sacchi incluso, regolabile in altezza.
Versioni: con nastro e supporto, solo con supporto senza nastro, solo testa.

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 220 V / saldatura a calore continuo max  230°c

Dimensioni mm: 1258 x 564 x 1266 RO3000 / 448 x 1205 x 1581 RO3003

Modelli Spessore 
saldatura

Peso max
prodotto Velocità Struttura

macchina

**RO3000 14 mm 10 kg 12/mt inox

**RO3003 15 mm 30 kg 20/mt acciao

** Optional Datario – Rulliera folle In/out – nastro maggiorato

TERMOSALDATRICE ROTATIVA “RO” 

Formatrice di sacchetti estremamente versatile, facile da usare, ideale per minuterie, componenti meccanici, elettrici, con il cartoncino da appendere. La si può utilizzare 
con bobine di diverse misura, senza smontare parti meccaniche. Utilizza film in PLT neutri o stampati, con antistatico, con spessore da 0,06 a 0,13 mm, Può essere acces-
soriata con diversi optional, come dispositivo euro-foro, stampa in continuo della busta, sistema di conteggio per l’inserimento in automatico del prodotto.

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA “SPEEDYBAG”

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica:  230 Volt 1Ph+N – 50/ 60 Hz

Alimentazione pneumatica: 1,2 litri  Speedbag 300-1,5 litri Speedbag 500

Dimensione max bobina Ø 350 mm Peso massimo bobina kg 15

Sicurezze e Programmazione

Sistema di anti-schiacciamento Display Touch Screen  100 memorie

Modelli Barra Largh. bobina Ciclo minuto

SPBAG 200 200 mm 80 a 300 mm Fino a 40 cicli

SPBAG 500 500 mm 100 a 500 mm Fino a 34 cicli

**Lunghezza minima - massima busta: da 25 mm a 999 mm**

Optional - Accessori

Sacchetto gemellato e/o catenella Kit prodotti leggeri e/o pesanti

Contatore e carico automatico Kit per inserimento cartoncino

Kit applicatore etichette Kit stampa marcatura busta
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