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PREFERRED PACKAGING ITALY srl  - Sede operativa: Via dell’Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy 
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609  - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - www.preferredpack.it 

Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

>> >> >>STAR
EVO

leader in the manufacturing packaging equipment

Componenti di alta qualità certificati ISO.Disponibile in versioni più grandi, fino a 
800 mm. Barra di saldatura. Porte scor-
revoli.

Touch screen intuitivo per un semplice cambio 
formato. Il touch screen può ruotare in 3 diverse 
posizioni per permettere all’operatore di lavorare 
da tutti i lati della macchina: fronte, retro e lato. 

Svolgibobina estraibile, per un veloce 
passaggio del film e un rapido cambio. La 
macchina può lavorare con film piano e 
monopiega.

Connettori che permettono un pronto   
collegamento per ridurre al minimo il 
tempo di lavoro dell’operatore.

nuova linea di confezionatrici: STAR EVOLUTION
Un nuovo modo di pensare una confezionatrice. Essenziale, flessibile. Quello che il mondo del 

packaging non ha ancora visto. Per un nuovo e più semplice modo di lavorare e performances 

sempre più elevate.

STAR EVOLUTION. 

Confezionatrice a saldatura laterale 3 nastri.

Grande flessibilità per coprire un sempre più vasto range 

di prodotti.

Altezza prodotto fino a 300 mm.

Risparmio di film ed energia grazie alla possibilità di 

produrre una confezione sempre più stretta.

Struttura straordinariamente accessibile, operabile da 

entrambi i lati.

un design ottimo per manutenzione e pulizia. Disponibilie 

in versione verniciata ed inox.

Possibilità di creare una macchina personalizzata 

scegliendo diversi devices dalla lista degli optional.

STAR EVOLUTION design disponibile in formato COMBO 

(con Tunnel compatto) o con tunnel separato.

Linea molto innovativa.

Una struttura eccezionale sotto il profilo meccanico e della 

robustezza.

Possibilità di lavorare con tutti i tipi di film: Poliolefina, 

politene, polipropilene, film piano e monopiega.

Film può essere neutro o stampato.

Disponibile in versione intermittente o box motion

a seconda della necessità di velocità del cliente.

Struttura a sbalzo per una facile acces-
sibilità, pulizia e manutenzione. Versione 
combo.

Nastro centrale spostabile per lavorare con 
prodotti sempre al centro. Non c’è bisogno 
di spostare la camera del tunnel o il nastro 
di ingresso.

Quadro elettrico a vista, posizionato in 
zona alta, accessibile, perfetta per l’ope-
ratore.

Passaggio prodotti standard: 300 mm. 
Elevata flessibilità. Meccanica  a vista.

caratteristiche
generali

caratteristiche
specifiche

>> dettagli
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>>
MOD. 500 500 COMBO 600 600 COMBO 800

STAR
EVO

>>
La confezionatrice può essere combinata 
con i nostri tunnel di termoretrazione con 
rete teflonata o con rullini attivi.
Il tunnel può essere compatto e abbinato 
alla confezionatrice o separato.

>>
La flessibilità di una macchina a saldatura 
laterale 3 nastri e la possibilità di lavorare 
con film piano e monopiega. Per una 
confezione più stretta e un notevole 
risultato finale.

>>
Accessibile struttura ‘aperta’ a sbalzo: 
perfetta per manutenzione e pulizia.
Porte apribili fronte e retro o scorrevoli.

caratteristiche tecniche 

>> Nastro centrale mobile per lavorare
sempre in centro.

>>
Standard: altezza massima fino a 300 mm, 
con possibilità di raggiungere 400 mm 
(optional). Touch screen SIEMENS con 30 
programmi. Veloce ed intuitivo.

>>
Macchina con barra di saldatura a sbalzo 
montata su guide a ricircolo di sfere per un 
moto lineare più scorrevole, precisione e 
durata. Intermittente o Box Motion.

Dimensione saldatura 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm 800 mm

Max altezza prodotto 400 mm 400 mm 500 mm 500 mm 700 mm

Max lunghezza prodotto unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited

Max altezza prodotto 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Altezza film
(center Folded sizes) 650 mm 650 mm 750 mm 750 mm 950 mm

Diametro bobina 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Altezza di lavoro 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50

Peso macchina 800 Kg 800 Kg 800 Kg 800 Kg 900 Kg

Velocità - intermittente 65 p/min - intermittente 65 p/min 65 p/min - intermittente 65 p/min 40 p/min - intermittente

Velocità - fast version 100 p/min - box motion 100 p/min - box motion 70 p/min - box motion

Dimensione 2330x1250x1950 +/- 50(H) 3450x1250x1950 +/- 50(H) 2330x1350x1950 +/- 50(H) 3450x1350x1950 +/- 50(H) 3330x1850x1950 +/- 50(H)
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GAMMA STAR EVO: possibilità di abbinare alla macchina un tunnel separato o combinato. La macchina può essere intermittente o box motion (traslante). 
La versione ‘COMBO’ con tunnel incorporato è riferibile alle versioni ‘intermittenti’.


