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TAURUS
➟  Macchina in versione destra sinistra contraria alla foto
➟  Macchina in versione acciaio inox per ambienti o prodotti particolari
➟  Machina in versione polietilene
➟  Fotocellula per stampa centrata
➟  Apparecchio stampatore per data o logo
➟  Cambio passo sul nastro di alimentazione
➟  Porta bobina maggiorato fascia 800 mm
➟  Doppio porta bobina
➟  Dispositivo giunzione bobina
➟  Tapparelle supporto prodotto sul nastro di alimentazione
➟  Punzone sulla saldatura trasversale per foro rotondo o foro Europeo 

(Euroslot)
➟  Perforatore film ad aghi
➟  Predisposizione gas
➟  Dispositivo dosaggio alcool
➟  Nastro di alimentazione a telo piano con fotocellula di rifasamento
➟  Nastro di alimentazione di lunghezza a richiesta

➟  Machine with infeed conveyor from left to right, opposite as illustrated 
in the photo

➟  Stainless steel version for humid environments
➟  Polyethylene version
➟  Photocell for print-registered film
➟  Date coder
➟  Gearshift pitch changeover on the infeed conveyor
➟  Extra wide film roll holder (800 mm.)
➟  Double film roll holder
➟  Automatic film roll changeover unit
➟  Product supports on the infeed conveyor
➟  Hole punch or euroslot hole punch
➟  Film perforator
➟  Provision for gas flushing
➟  Alcohol sprayer unit
➟  Specially designed infeed conveyors (flat belt) for the packing of 

products with variable bag length and for difficult products
➟  Extra long infeed conveyor

ACCESSORI TAURUS 700 TAURUS 700 ACCESSORIES

Alcuni esempi di saldature / Examples of sealing patterns
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Ulteriori accessori o diversi sistemi di alimentazione possono essere progettati dal nostro ufficio tecnico per soddisfare particolari esigenze. 
Various other customized optional and feeding systems can be evaluated by our technical department.

La nostra politica é di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant senza nessun preavviso. 
Our policy is aimed to a constant improvement and development. We therfore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE  -  TECHNICAL FEATURES
PESO 

WEIGHT

1200 KG

A 
MIN ÷ MAX

10 ÷ 330 MM

B 
MIN ÷ MAX

50 ÷ 600 MM

C 
MIN ÷ MAX

 1 ÷ 120 MM

D 
MAX

350 MM

F 
MIN ÷ MAX

70 ÷ 90 MM

VELOCITÀ MECCANICA 
MECHANICAL SPEED

60/1’

POTENZA INSTALLATA 
POWER INSTALLED

6 KW

E 
MAX

700 MM

MACCHINA
CONFEZIONATRICE
ORIZZONTALE

HORIZONTAL
WRAPPING
MACHINE
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MACCHINA CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE TAURUS 700 HORIZONTAL WRAPPING MACHINE TAURUS 700

TAURUS 700 box motion jaws to produce pillow-pack 
bags has been designed and constructed with modern 
reliable technology, these unique features provide an 
operator friendly, versatile machine suitable for the 
packing of a wide range of products, in the food, 
pharmaceutical, stationery, hardware articles, fruit & 
vegetables industry and many others.

The machine is equipped with a PLC and “touch 
screen” control panel with 50 memories in order to 
facilitate product changeover time.

WRAPPING MATERIAL 
Cold seal and heatsealble polypropylene, laminates, 
co-extrusion, cellulose, micro-perforated, paper/poly 
films and cold seal materials.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
✓  Mainframe in powder coated steel RAL 9007 

(grey), and stainless steel covers.
✓  2,6 meter long infeed conveyor.
✓  Two motor machine, main 1,5 Hp. AC motor 

complete of inverter for the machine speed 
adjustment (infeed conveyor and transverse sealing 
jaws). Brushless motor Kw. 0,550 for the drive of 
the fin wheels (longitudinal seal).

✓  One adjustable forming box or one fixed forming box.
✓  Self-centring reel holder for a film roll 700 mm. 

wide complete of fine centring.
✓  Three pairs of fin wheels with a diameter of 120 mm. 
✓  Pre-heating on the first set of fin wheels.
✓  Automatic opening of he heated set of fin wheels.
✓  One-up box motion transverse sealing jaw 350 

mm. wide.
✓  Stop jaw in phase (open position).
✓  Infeed conveyor disengaging by means of a 

toothed clutch activated by a press button on the 
control panel.

✓  Torque overload mechanism on the transverse 
sealing jaw.

✓  0,7 meter long discharge conveyor.
✓  Touch screen control panel.
✓ Digital heat controls.

CARATTERISTICHE TECNICHE
✓  Struttura principale in acciaio verniciato grigio RAL 

9007 con carter in acciaio inox.
✓  Lunghezza nastro d’entrata 2,6 metri.
✓  Motorizzazione mediante due motori: motore HP 

1,5 con convertitore di frequenza per comando 
nastro di alimentazione e saldatori trasversali, 
motore “Brushless” Kw 0,550 per comando gruppo 
di saldatura longitudinale.

✓  Formatore fisso o regolabile a richiesta.
✓  Por ta bobina a sbalzo autocentrante con 

regolazione fine. Fascia 700 mm. 
✓  Saldatori longitudinali a tre coppie di ruote 

diametro 120 mm.
✓  Preriscaldo film sulle prime ruote.
✓  Apertura pneumatica ruote a macchina ferma.
✓  Saldatori trasversali TRASLANTE ad un coltello 

larghezza 350 mm.
✓  Fermata in fase con saldatori aperti.
✓  Disincarno nastro d’entrata tramite comando sul 

panello di controllo, per una facile messa in fase 
del prodotto.

✓  Limitatore di coppia sui saldatori trasversali con 
sistema a bassa pressione.

✓  Tappeto uscita lunghezza 700 mm.
✓  Touch screen per gestione parametri macchina.
✓  Termoregolatori digitali per il controllo delle 

temperature.

La confezionatrice TAURUS 700 con tagliacuce 
traslante è stata concepita sulla base di moderna 
ed aff idabi le tecnologia che rende questa 
macchina versatile e maneggevole, adatta per il 
confezionamento di un’ampia gamma di prodotti, 
che possono spaziare per esempio dagli alimentari, 
farmaceutici, surgelati, ortofrutticoli, alla cartotecnica, 
ricambistica e molti altri.

Per rendere la macchina ancora più versatile e 
semplice nell’utilizzo, è stata equipaggiata con un 
PLC e relativo “touch Screen” dove possono essere 
memorizzati fino a 50 programmi. 

MATERIALE D’INCARTO
Materiali termosaldanti tipo polipropilene, coestrusi, 
laminati, accoppiati e materiale per saldare a freddo.


