
INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Linee Complete Universal Pack Alfa G 20C- R80/V- Delta 120

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria: Linee Complete

Macchina: Alfa G 20C- R80/V- Delta 120

Codice macchina: IT202

Costruttore: Universal Pack

Anno di costruzione: n/a
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Linea completa Universal Pack Alfa G 20C- R80/V- Delta 120
La funzione di questa linea è:
confezionare buste formate con un film laminato di carta + alluminio + politene oppure poliestere + alluminio +
politene termosaldabile.
Stampare su ogni singola busta i dati variabili con successivi controlli della correttezza di quest’ultimi.
Dosare all'interno delle sole buste polveri o granulati farmaceutici, in dose predeterminata.
Contare le buste ritenute di peso corretto e impilarle nella macchina astucciatrice.
Immettere le buste in astucci pre-incollati, che verranno successivamente chiusi tramite colla calda.
La linea è composta dunque come segue:
Imbustatrice per buste tubolari mod. Alfa G 20C.
Gruppo pick & place per conteggio e trasferimento buste R80/V.
Astucciatrice orizzontale per astucci pre-incollati Delta 120.
Riempitrice Universal Pack mod. Alfa G 20C:
DATI TECNICI
Temperatura ambientale Min. 5°C Max. 40°C
Altitudine massima s.l.m. (Sul Livello del Mare) 1000 m
Illuminazione ambientale minima consigliata 500 lx
Peso complessivo della macchina 3000 + 700 kg
Tensione di alimentazione 400 V 50 Hz
Potenza installata 32 kWA 49 A
Sezione cavi linea di alimentazione 25 mm²
Aria compressa 6 / 7 bar
Consumo aria compressa 100 + 50 l / min.
Il dispositivo di estrazione delle polveri da Noi fornito ha le seguenti prestazioni:
con 2 tubi di aspirazione 240 m³/h = 1400 pascal
con 4 tubi di aspirazione pascal 340 m³/h = 1400 pascal
(pascal 1400 = 140 mm c.a.)
Operatori necessari n° 1
Dosatura quantità prodotto 3 ÷ 7 gr.
Dimensione busta: larghezza 26 mm – lunghezza 90 - 110 (70 ÷ 200) mm.
Velocità regolabile: cicli/min.: 50 ÷ 60.

Astucciatrice orizzontale Delta 120:
Le astucciatrici Delta 130 sono interamente costruite con una struttura a doppio balcone, progettate in
funzione a tre concetti base: versatilità, ergonomia, massima efficienza in un ingombro ridotto. Grazie
all’avanzato design tecnico, offrono una vasta gamma di forme e dimensioni astuccio, movimentazione del
prodotto e cambio rapido, garantiti da tecnologie computerizzate di ultima generazione adatte per una vasta
gamma di sistemi di alimentazione prodotto e sistemi opzionali.
DATI TECNICI
La Delta 130 è dotata di una struttura a Doppio Balcone che consente completa accessibilità da fronte e da
retro della macchina per le operazioni di pulizia, manutenzione, controllo e cambio formato. La struttura a
sbalzo assicura una totale separazione della meccanica, unità di trasmissione, nonché delle aree di
lavorazione prodotto, impedendo alla polvere del cartone, ai suoi frammenti, o a qualsiasi organo estraneo di
raggiungere l’interno della macchina. Le astucciatrici Delta 130 hanno una struttura completamente racchiusa
con dispositivi di sicurezza su tutte le aperture, in conformità alle norme vigenti.
La tecnologia comprovata, abbinata alla messa in volume positiva, l’extra apertura con nuove ed innovative
funzionalità di trasferimento positivo, garantiscono confezioni esteticamente impeccabili.


