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Confezionatrice BAGMATIC 

La flessibilità al miglior prezzo del mercato 

 

DESCRIZIONE 

Confezionatrice orizzontale a lungo tempo di saldatura con portabobina dal basso per film in 

polietilene e con film coestrusi o biorientati 

Particolarmente rapida nel cambio formato e quindi indicata per piccoli lotti di produzione, dove la 

frequenza degli interventi impone il massimo risparmio di tempo.  

Digitando i nuovi dati della confezione si ha un immediato cambio di formato e la macchina non 

richiede ulteriori interventi da parte dell’operatore.  

Indicata sia per prodotti pesanti sia per delicati. 
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DATI TECNICI 

 

Alimentazione elettrica V/Hz 380/50 

Potenza massima installata KW 0,85 

Dimensioni utili barre 

saldanti 
MM 200  

Dimensione max. prodotto MM 75 * 180 * L ∞ 

Dimensione max. fascia 

bobina 
MM 460 

Altezza nastro ingresso MM 884 

Produzione oraria P/H Max 3.000 

Sistema di saldatura  - In continuo 
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Pannello di comando - Touchscreen a colori, 4.3 pollici  

Azionamento drive motore - Elettrico e pneumatico 

Apertura barra saldante - Impostabile da pannello di comando touchscreen 

Regolazione velocità nastri - Tramite inverter 

SISTEMI DI SICUREZZA 
 

• Conforme alla norme CE 

• Sistema di allarme e fermo della macchina in caso di apertura di qualsiasi porta/sportello 

• Portabobina dal basso per bobina larga fino a 400 mm.  

• Conformatore universale regolabile tramite volantino.  

• Nastro di alimentazione lunghezza 2000 mm.  

• Gruppo saldatura longitudinale con ruote gommate e cinghie teflonate in accoppiamento 

con pattini riscaldati.  

• Gruppo saldatura trasversale a lungo tempo di saldatura con barre di saldatura da 200 mm 

azionate da cilindri pneumatici.  

• Gruppo saldatura longitudinale regolabile in altezza. 

•  Motore con inverter di regolazione.  

• Controllo tramite PLC. 


