
La SPEEDYBAG, è una macchina che forma sacchetti partendo da bobine di film tubolare; il
tubolare viene tagliato alla lunghezza voluta, tenuto aperto dalla macchina con l'apertura verso
l'alto facilitando in questo modo l'operazione di riempimento , che può essere fatta
manualmente , o automaticamente. Dopo il riempimento la macchina chiude il sacchetto
preparando immediatamente il successivo ,
Per cambiare la larghezza del sacchetto non sono necessarie attrezzature (tubo conformatore)
. basta infilare la nuova bobina nella sua sede.
La macchina può essere utilizzata semplicemente per produrre sacchetti, aperti da un lato, per
il confezionamento di prodotti fuori linea.

La confezionatrice SB300 plus è una macchina formatrice e riempitrice di sacchetti di nuova
concezione, in grado d'imballare i più svariati tipi di prodotti quali:
ricambi meccanici, accessori di rubinetteria, minuteria, componenti elettrici, accessori
d'arredamento, raccorderia ecc.

Si possono utilizzare formati di bobina da 80 fino a 300 mm. senza dover smontare o
modificare settaggi.

Il cambio bobina richiede non più di 30 secondi.

Adatta per tutti i film di polietilene tubolare con spessore da 0,06 a 0,130 mm. neutri o stampati,
compatibili con la larghezza.
Sono da noi consigliati dei tubolari trattati antistaticamente con dello scivolante all'interno.

Tempo ciclo macchina per la preparazione di un sacchetto lungo 200 mm.:
circa tre secondi per la SB 300 Plus.



Adatta per tutti i film di polietilene tubolare con spessore da 0,06 a 0,130 mm. neutri o stampati,
compatibili con la larghezza.
Sono da noi consigliati dei tubolari trattati antistaticamente con dello scivolante all'interno.

Pressione di lavoro:
5 - 7,5 bar, in base allo spessore del tubolare di polietilene.

La confezionatrice modello SB 300 Plus è dotata dei seguenti dispositivi di serie:
- Controllo mediante PLC.
- Barre saldanti a chiusura elettromeccanica controllata da dispositivi di sicurezza.
- Preriscaldamento delle barre saldanti regolabile in continuo da pannello.
- Cambio immediato della lunghezza del sacchetto con regolazione continua in mm. (da

25 a 999 mm.) da pannello.
- Preselettore quantità sacchetti con arresto al raggiungimento del numero reimpostato.
- Funzione fabbricatrice di sacchetti vuoti e aperti da un lato.
- Selettore ganasce per modificare la forma della bocca di riempimento.
- Ciclo automatico di saldatura.
- Predisposizione per la doppia bobina

La confezionatrice è corredata con i seguenti accessori per poter confezionare i Vs. prodotti

- n. 1 confezionatrice Speedy Bag 300 Plus
- n. 1 nastro evacuatore sacchetti dritto
- n. 1 dispositivo lettura sacchetto
- n. 1 gruppo antigrinze
- n. 1 convogliatore ad imbuto mobile per riempimento
- n. 1 kit per prodotti pesanti pinza e paletta
- gruppo di conteggio a 3 vibratori diametro mm. 550
- tavolo piano per caricamento manuale
- panetto di copertura vibratori (come da accordi)

La macchina è fornita a norme "CE" e corredata con il manuale d'uso e manutenzione.

Eventuali ulteriori accessori che si rendessero necessari e che non sono elencati in
quest'offerta Vi saranno valutati a parte.

•



Caratteristiche Tecniche
Film utilizzati

Larghezza bobine (min)

Lunghezza sacchetti Imiti)

Diametro estemo bobina (mm)

Peso bobina

Aliinent azione elettrica

Consumo alia (litri)

Diu'ata ciclo per sacchetto
lungo 200 mm

Lmighezza A (mm)

Larghezza B fmm}

Altezza C (min)

Peso

SB300 | SB500
-Pohetilene -Polipropilene -Caltene

80-300

25-1000

350 max

15 Kg

220 v
monofase

1,6

4 sec.

1330

820

900

110 Kg

150-500

100-1000

350 max

20 kg

220v
monofase
2 2

5 sec.

14 "0

8-0

1030

180 Kg


