Confezionatrice orizzontale a lungo tempo di saldatura e porta bobina dall'alto.
E' stata ideata per lavorare agevolmente formati medi e grandi, in atmosfera
controllata e con velocità fino a 1000/1500 pph.
La grande versatilità, l'uso di componentistica d'eccellenza e l'ottimo rapporto
qualità-prezzo, la rendono ideale anche per la grande industria
MOD. 700:
Portabobina a sbalzo dall'alto per film largh. max. 700 mm.
Gruppo Tagliacuce a 1 settore elettropneumatico intermittente Largh. 350 mm.
MOD. 900
Portabobina a sbalzo dall'alto per film largh. max.900 mm.
Gruppo Tagliacuce a 1 settore elettropneumatico intermittente Largh 400 mm

I dati contenuti non sono vincolanti e possonoCBE
essere
senza preavviso
srlmodificati
- Via Lazio,
13/1 –

36014 Santorso (Vicenza) Itay
p.iva: 03272120241 – cap. 100.000 i.v.
tel +39.0445.069083 – www.cbesrl.net – email: info@cbesrl.net

we protect your products

ITR 7.0 & 9.0

DESCRIZIONE TECNICA









Struttura in acciaio elettrosaldato verniciato ral o inox
Piani, carteraggi, ripari e sottonastro in inox aisi 304
Nastro di alimentazione lungh. 2.000 mm
Spintori prodotto ad estrazione rapida a baionetta
Gruppo saldatori longitudinali a tre coppie di ruote diam. 120 mm
Regolazione lunghezza confezione da quadro sinottico TOUCH SCREEN e memorizzazione
ricette
Gruppo a giunto dentato zigrinato esterno per la messa in fase del nastro di alimentazione
Tappeto di uscita lungh. 900 mm
Tunnel formatore fisso o registrabile
Kit ricambi standard
Versione carica a sx uscita a dx
Peso in opera 900 Kg
integrale realizzazione secondo norma “CE”

OPTIONALS











Predisposizione gas flushing
Dispositivo automatico dosaggio alcool
Allungamento nastro di alimentazione
pressore espulsione aria
Marcatori intermittenti o elettronici
per imprimere data , logo etc etc
Cambio passo sul nastro di alimentazione
Chiusura telo a tagliacuce aperto per prodotti piccoli
Sistemi di alimentazione automatica e personalizzazioni specifiche
Euroslot
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