
Macchina Filmatrice VePack 250-S 

Può essere utilizzata per il confezionamento, con pellicola stretch, di broccoli,
cavoli, cavolfiori, con una capacità di 1.250 pezzi/ora.

Comprende:

• un gruppo di srotolamento e taglio della pellicola 
• due bocche per l'alimentazione del prodotto 
• uno sportello per il prodotto confezionato nella parte posteriore

Le  due  unità  di  confezionamento  possono  essere  regolate  in  modo
indipendente l'una dall'altra.
La regolazione della pellicola richiede circa 2' e non sono necessari attrezzi
particolari.
Si può utilizzare una pellicola in PVC o in stretch; larghezza della pellicola tra
530 ed 800 mm; spessore tra 11 e 13 µ.
La macchina può utilizzare contemporaneamente due diversi tipi di pellicola.
Diametro dell'apertura dei alimentazione: 280 mm
Due  gruppi,  automatici  ed  indipendenti,  per  l'alimentazione  ed  il
confezionamento.
Elettricità: 380 V
Macchina dotata di contapezzi giornaliero e totale.
Manodopera: 1 operatore
La macchina può essere pulita con aria compressa.



Macchina  dotata  di  PLC,  con  lampade  di  segnalazione,  pulsante  per  la
lunghezza della pellicola, pulsante di emergenza, segnale di ripartenza.
Rumorosità: max 75 db
Manutenzione:è richiesta una piccola manutenzione dopo 350.000 pezzi.
Una volta all'anno, manutenzione completa come da manuale di servizio.
Macchina su 4 ruote pivottanti.
Consumo d'aria: 325 lt min a 7 bar, aria secca

Caratteristiche della fornitura:

- robusto telaio montato su 4 ruote pivottanti
- n. 2 gruppi di lavoro indipendenti l'uno dall'altro
- n. 2 gruppi indipendenti di alimentazione e di taglio del film plastico
- supporti del rotolo di film
- attacco per l'aria dotato di separatore automatico dell'acqua; l'aria deve 

essere pulita e secca
- consumo d'aria: lt/min 325 alla pressione di 7 bar
- PLC per controllo delle funzioni collocato nel quadro comandi e con start 

automatico
- cavo per collegamento elettrico (trifase V380-Hz50 + terra)
- potenza installata: kW 5
- costruzione in acciaio inossidabile
- grado di impermeabilità: IP56
- azionamento manuale
- marchiatura CE 


