AGILITY – QUADRA

1.0DESCRIZIONE :

La confezionatrice orizzontale AGILITY
AGILITY- QUADRA ideale per confezionare alimenti e articoli di vario
genere, presenta caratteristiche tecniche che la rendono unica nel suo genere, in quanto realizza
buste a fondo quadro con ottima aderenza al prodotto non facendolo cadere all'interno del tubo
formatore dall'alto e successivamente realizzando la busta , come in una classi
classica confezionatrice
verticale, ma utilizzando un caricatore a tasche e uno spintore entrambi motorizzati.
Questa soluzione originale e innovativa, offre il vantaggio di permettere la disposizione del
prodotto esattamente nello stesso modo in cui viene caric
caricato
ato nella tasca del caricatore, con
posizionamento prescelto dall'operatore, non in modalità puramente casuale, come avviene in un
macchina verticale.
Le confezioni a busta quadra con all'interno i prodotti già predisposti sono migliori dal punto dell'
estetica
etica visiva , piu' facilmente posizionabili e in maggior numero sugli scaffale della grande
distribuzione.
2.0 FINITURA :

Caricatore a tasche struttura in acciaio nichelato.
Spintore struttura in acciaio nichelato.
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3.0 CARATTERISTICHE :

Caricamento Automatico/Manuale.
Velocità variabile fino a 15pz/min.
n.
Controllo temperatura dei rulli e ganasce impostabile da pannello operatore.
Possibilità di sostituzione del tubo formatore per cambio formati o smontaggio per pulizia.
4.0 DIMENSIONI PRODOTTO :

Lunghezza prodotto: max 500 mm
Larghezza prodotto : max 200 mm
Altezza prodotto : max 100 mm
5.0 QUADRO COMANDO :

Pannello operatore in cristalli liquidi LCD a colori in posizione ergonomica con schermo in Touch
Screen per impostazione 99 ricette e regolazione parametri della macchina.
Pulsante di Emergenza.
Pulsante di Arresto.
Pulsante di Reset.
6.0 GRUPPO MOTORI :

Funzionamento servoassistito con N. 2 motori brushless che controllano la movimentazione del
gruppo di saldatura longitudinale ( rrulli
ulli saldanti ) e del gruppo di saldatura trasversale (ganasce ).
N. 1 Motore brushless per la movimentazione del caricatore
N. 1 Motore brushless per spintore, movimentazione a ricircolo di sfere per raggiungere elevate
velocita' di utilizzo.
7.0 GANASCE :

Ganasce larghezza max : 300 mm
8.0 GRUPPO PORTA BOBINA :

Porta bobina larghezza max : 620 mm ad espansione pneumatica.
Porta bobina con freno meccanico.
Diametro max bobina : 350 mm
Velocità impostabile da pannello operatore
9.0 REQUISITI ELETTRICI :

Alimentazione trifase 380V /50Hz
MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate ( MB )
Tel. 02-96720842
96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it
www.mapacksrl.it

10.0 STANDARD DI SICUREZZA :

La confezionatrici serie AGILITY-QUADRA
QUADRA e’ conforme alle seguenti Direttive :
2006/42/CE Direttiva macchine
2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica
2014/35/CE Bassa tensione
11.0 OPZIONI PRINCIPALI :

Marcatore a trasferimento termico.
Fotocellula per stampa centrata.
Stabilo Bag.
Possibilità di Euro foro.
12.0 DIMENSIONI

L: 3760 mm
A: 1500 mm
P : 2700 mm
13.0 PESO :

Peso macchina : 800 kg
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