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BrimaPack > Benvenuti

Brimapack  è  divenuto  un  leader  nel  settore  delle  macchine  per  il

confezionamento dei prodotti vegetali.  Per Iceberg e lattuga, Brimapack ha

progettato e sviluppato il sistema “Nice Pack”.

Brimapack è in grado di  offrire non delle semplici  e singole macchine, ma

sistemi  integrati,  soluzioni  chiavi  in  mano  per  il  confezionamento  (in

magazzino o direttamente sul campo), che consentono di ridurre almeno del

50% i costi di confezionamento, nello stesso tempo migliorando la shelf-life e

la presentazione del prodotto. 

Per i broccoli, il cavolfiore ed il cavolo cinese lo “Stretch Pack” è la soluzione

ideale.

Le macchine della  serie VePack S sono progettate per  confezionare questi

prodotti con lo stretch, con costi enormemente ridotti (ed un allungamento

della shelf-life) rispetto all'uso di termoretraibile.

L'orientamento al “sistema integrato di soluzioni” comprende lo sviluppo di

tecnologie  per  l'etichettatura,  la  stampa,  la  logistica,  su  misura  per  le

specifiche necessità del cliente.
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NicePack > Tecnologia e Vantaggi

La serie VePack P è stata inizialmente concepita per la Iceberg, ma, grazie ai

continui  perfezionamenti  e  sviluppi  apportati,  può  essere  utilizzata

attualmente anche per il confezionamento di broccoli, cavolfiori, meloni ed

altri frutti o prodotti orticoli.

Ogni  pellicola  è  stata  ottimizzata  per  ottenere  i  migliori  risultati  ed  un

allungamento della shelf life.

Il processo di confezionamento abbina l'innovatività (imballaggio ben chiuso

ma  trasparente,  chiuso  sul  retro)  ad  una  meccanica  di  grande  efficacia  e

modulare.

Con una sola unità, un operatore può confezionare sino a 17 pezzi al minuto

(1.000 prezzi/ora).

Con  un  gruppo  completo  anche  di  raccolta,  si  possono  confezionare,

direttamente in campo, fino a 120 pezzi/minuto.
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Possono  essere  utilizzati  vari  tipi  di  pellicola  con  etichettatura  e  stampa

automatica dei codici.

Queste  opzioni  garantiscono  la  migliore  presentazione  del  prodotto  e  la

rispondenza alla normativa circa la tracciabilità.

I vantaggi sono:

• una shelf life prolungata ed un miglior aspetto dei prodotti;

• un design innovativo del confezionamento, a bassi costi;

• una vasta gamma di soluzioni per il  confezionamento all'interno degli

stabilimenti o addirittura in campo;

• possibilità di etichettare, codificare e utilizzare pellicole prestampate.
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NicePack > VePack 200-PH

La  VePack  200-PH  è  una  macchina  utilizzabile  autonomamente  per  il

confezionamento in azienda.

Il pezzo base, con alimentazione manuale, è l'ideale per il confezionamento a

basso costo di vari prodotti.

Può  essere  usata  sia  pellicola  neutra,  sia  pellicola  prestampata  ed  con

entrambi  i  tipi  si  può  combinare  etichettatura,  stampa  e/o  codificare,

evitando ulteriori manipolazioni del prodotto, valorizzando il prodotto.

La  macchina  ad  1  modulo  può  lavorare  sino  a  17  pezzi  al  minuto;  più

macchine  possono  essere  messe  insieme  per  una  maggiore  capacità  e

proposta di soluzioni.
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Specifiche (1) VePack 200-PH

Dimensioni

Lunghezza 1.300 mm

Larghezza    825 mm

Altezza 1.650 mm

Peso    150 kg

Produttività

Capacità massima    900 pz/h (2)

Impianto elettrico

Alimentazione 230 VAC 50Hz + PE

Consumo energetico 0,75 kW

Impianto pneumatico

Pressione aria    7,0 bar

Consumo aria    125 NL/min

Specifiche pellicola

Film CPP

largo 450-600 mm

spesso 12-15 micron

(1) Tutte le specifiche  sono indicative. Alimentazione +/- 10%

(2) La capacità può variare in funzione della taglia del prodotto,

             delle condizioni di impacchettamento, e del tipo di pellicola.

      Possibili opzioni VeCode: Stamp/Print/Label

Vantaggi:

• basso costo d'investimento, alta qualità

            produttiva

• facile da usare, semplice da mantenere

• concetto modulare, soluzioni di sistema integrate

• Adatta per lattuga Iceberg, Broccoli, Cavolo, 

         Cavolfiore, Meloni ed altro 
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NicePack > VePack 200-PHH

La VePack 200-PHH ha un sistema di alimentazione compatto, formato da un

nastro  orizzontale  e  da  un  tavolo  a  pistone.  Il  nastro  funziona  come

polmonatore,  permettendo all'operatore il  massimo rendimento ed inoltre

consente una maggiore flessibilità degli operatori; con prodotto prepulito, 2

persone sono sufficienti per l'operatività di 4 macchine.

Le VePack 200-PHH possono essere utilizzate modularmente, per formare un

sistema completo di confezionamento. BrimaPack può offrire linea chiavi in

mano.
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1. Specifiche (1) VePack 200-PHH

Dimensioni

Lunghezza 1.725 mm

Larghezza 1.000 mm

Altezza 1.650 mm

Peso    230 kg

Produttività

Capacità massima  1.000 pz/h (2)

Impianto elettrico

Alimentazione 230 VAC 50Hz + PE

Consumo energetico 0,85 kW

Impianto pneumatico

Pressione aria    7,0 bar

Consumo aria    125 NL/min

Specifiche pellicola

Film CPP

largo 450-600 mm

spesso 12-15 micron

(1) Tutte le specifiche  sono indicative. 

             Alimentazione +/- 10%

(2) La capacità può variare in funzione della taglia del 

             prodotto, delle condizioni di impacchettamento, 

             e del tipo di pellicola.

      Possibili opzioni VeCode: Stamp/Print/Label

Vantaggi:

• versione compatta, con alimentazione automatica

• funzione tampone, per produttività maggiore

• flessibilità nel numero di operatori

• Adatta per funzionamento a sé stante o in 

          sistema integrato                                                                
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NicePack > VePack 200-PHV       

VePack  200-PHV  ha  un  sistema  di  alimentazione  in  verticale.  La  versione

standard ha 16 tazze ( 5 delle quali nella parte superiore); questa versione è

larga circa 190 cm. e consente di lavorare con 2 persone.

Può essere prodotta anche una versione più larga, con un maggior numero di

tazze, per permettere la presenza di più operatori.

La VePack 200-PHV può essere utilizzata anche come macchina autonoma o

integrata con altre attrezzature, per costituire un completo sistema logistico.

In  combinazione  con  il  sistema  verticale  di  alimentazione  può  essere

utilizzato un sistema di calibratura (a peso o dimensionale) ed inoltre può

essere fornito un sistema di ottimizzazione della lunghezza della pellicola; in

questo modo i pezzi sottomisura non vengono confezionati, con risparmio di

lavoro ed i pellicola.
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Specifiche (1) VePack 200-PHV

Dimensioni

Lunghezza 2.200 mm

Larghezza 2.000 – 3.500 mm

Altezza 2.400 mm

Peso    250 - 275 kg

Produttività

Capacità massima  1.000 pz/h (2)

Impianto elettrico

Alimentazione 230 VAC 50Hz + PE

Consumo energetico    1 kW

Impianto pneumatico

Pressione aria    7,0 bar

Consumo aria    125 NL/min

Specifiche pellicola

Film CPP

largo 450-600 mm

spesso 12-15 micron

(1) Tutte le specifiche  sono indicative. Alimentazione +/- 10%

(2) La capacità può variare in funzione della taglia del prodotto,

             delle condizioni di impacchettamento, e del tipo di pellicola.

      Possibili opzioni VeCode: Stamp/Print/Label

Vantaggi:

• massima flessibilità operatori per macchina

• ottimale per pre-pulitura in linea

• possibile integrare calibratura a peso 

         (e/o taglia)

• disponibili soluzioni complete di 

          impacchettamento e movimentazione
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StretchPack > Tecnologia e Vantaggi

I  modelli  della  serie  VePack-S  sono  stati  espressamente  studiati  per  il

confezionamento di broccoli.

Il confezionamento con stretch garantisce la miglior qualità con la più bassa

incidenza di costi del film.

Ve-Pack 200-S e 250-S possono essere utilizzati per broccoli, verza, cavolfiori.

Una sola macchina dà la resa di almeno 5 operatori, con un miglioramento

della shelf-life ed una riduzione di costi per l'utilizzo della pellicola.

Vantaggi:

• significativo aumento della shelf-life

• costante e superiore qualità di impacchettamento (no fogging)

• può essere utilizzata per Broccoli, Cavolo Cinese e Cavolfiore

• i  più  bassi  costi  integrati  d'impacchettamento  (rispetto  ad

impacchettamento manuale e shrink)
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StretchPack > VePack S-series

La serie  VePack S  è  stata  sviluppata per  l'impacchettamento di  Broccoli  e

prodotti simili con pellicola (non) PVC Stretch.

I Broccoli impacchettati con la VePack S offrono gli stessi vantaggi (lunga shelf

life e basso costo della pellicola) di quelli impacchettati a mano, ma i costi di

mano d'opera sono ridotti in media dell'80%!

Rispetto  alla  pellicola  shrink,  la  shelf  life  dei  Broccoli,  e  la  loro  visibilità,

risultano sostanzialmente migliorate, e si può ottenere un risparmio del 60%

sul costo della pellicola.

La 200-S è perfetta per impacchettare Broccoli singoli e piccoli Cavoli.

La  250-S,  più  grande,  può  impacchettare  anche  prodotti  di  maggiori

dimensioni, quali grossi Cavoli e Cavolfiori. 

Con la 250-S XL si arriva ad impacchettare Cavoli Cinesi di lunghezza fino a 28

cm.

Per  la  serie  VePack  S  sono  state  sviluppate  tutta  una  serie  di  soluzioni

logistiche. Siamo in grado di offrire sistemi completi, con ribalta casse, sistemi

di movimentazione casse, nastri di trasporto, tavole rotanti, ecc.
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Specifiche (1) VePack 200-S/250-S

Dimensioni

Lunghezza 1-100 – 1.300 mm

Larghezza 1.700 – 2.100 mm

Altezza 1.300 mm

Peso    450 - 500 kg

Produttività

Capacità massima  1.460/1.300 pz/h (2)

Impianto elettrico

Alimentazione 3 x 230/400 VAC 

50Hz + N + PE

Consumo energetico    5 kW

Impianto pneumatico

Pressione aria    6,5 bar

Consumo aria    350 NL/min

Specifiche pellicola 

Stretch Film

largo 550-800 mm

spesso 10-14 micron

(1) Tutte le specifiche  sono indicative. Alimentazione +/- 10%

(2) La capacità può variare in funzione della taglia del prodotto,

             delle condizioni di impacchettamento, e del tipo di pellicola.

      Possibili opzioni VeCode: Stamp/Print/Label
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BrimaOptions > VeCode

VeLabel

Il  sistema di etichettatura VECode 660 può utilizzare etichette di larghezza

fino a 60mm, e lunghezza fino a 75mm, il VeCode 660 etichette fino a 75 x

90mm.

Quest'ultima versione può essere montata solamente sulla  serie VePack P,

mentre il VeCode 660 è adatto ad entrambe le macchine.

Vi è inoltre la possibilità di combinare il VeCode con una stampante in linea.

VePrint

Consente di  stampare un proprio testo (o codice a barre,  o qualsiasi  altra

informazione)  direttamente  sulla  pellicola.  Possiamo  offrire  la  stampante

anche  in  combinazione  con  l'etichettarice,  in  modo  tale  che  non  sia  più

necessario pre-stampare le etichette in ufficio.  Attraverso la linea WLAN è

possibile comunicare con le stampanti in ufficio!
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VeStamp

Per testi semplici (o su 2 righe) si può utilizzare il sistema VeStamp.

Il sistema può essere usato in combinazione con pellicola pre-stampata (solo

sulla  serie  VePack  P).  Il  testo  risulterà  sempre  stampato  nella  posizione

precisa.  E'  molto semplice cambiare manualmente il  testo che si  desidera

stampare.

Fascette

Le fascette possono essere utilizzate su qualsiasi macchina della serie VePack

S. Vi  è un contenitore per queste piccole strisce di  carta stampata in ogni

macchina. L'applicazione di una fascetta richiede pochi secondi. Le fascette

danno la stessa sensazione tattile e visiva della pellicola pre-stampata, senza

che sia necessario pre stampare tutti i nastri di pellicola.

  


