
ARES
Fardellatrice automatica

Caratteristiche generali

La gamma di fardellatrici che possiamo offrire trova 
spazio nel confezionamento di prodotti in multipacco 
(come bottiglie, lattine, scatole di cibo per animali, 
multipack di sacchetti con fondo a cuscino come pasta, 
sale, riso, farina,...) o singoli (come mobili, radiatori, 
scale, attrezzi di varia natura) di medie e grandi 
dimensioni. Possono essere equipaggiate, a seconda 
delle esigenze, di deviatori, caricatori di cartoncino, 
impilatori. Movimenti motorizzati (chiusura barra e 
spintore)

Confezionatrice a due bobine di film piano, disponibili 
in diverse versioni per prodotti da 700 a 3000 mm di 
larghezza ed altezza fino a 600 mm
Disponibile anche la versione COMBO con tunnel 
integrato al corpo della macchina per ridurre così 
ingombri e consumi. Possono lavorare con vari tipi di 
Politene di vari spessori, neutri o stampati. La versione 
con il sistema “GS2B” permette di ottenere una 
confezione chiusa e saldata su 4 lati, grazie ai saldatori 
laterali (ruote o barre), regolabili su misura del prodotto. 

Caratteristiche specifiche

Disponibile anche nella versione compatta con 
tunnel integrato, garantendo risparmio di spazio 
e consumi.

Versione semiautomatica con spintore ad azionamento manuale, nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza.

Pressa prodotto standard.

Ingresso a 90°. Disponibili diversi layout con 
entrata prodotto da sinistra o da destra.

Carico disponibile: automatico per patta/
cartoncino/vassoi.

Dettagli

IT

La macchina può essere equipaggiata con nastro a 90° e spintore per una maggiore velocità e 
raggruppamento automatico.
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Sistemi di impilamento e raggruppamento 
prodotti concepiti su misura.

S versione semiautomatica con spintore azionato 
manualmente dall’operatore tramite pulsanti

N versione automatica 
con nastro in linea

N90* versione con nastro a 90°, spintore 
automatico per raggruppamento prodotti

T versione con tunnel

* disponibile con tunnel integrato *** disponibile con tunnel separato **** a seconda della lunghezza prodotto, la macchina può essere 
equipaggiata con nastro aggiuntivo tra macchina e tunnel

Mod. 700 N 
700 S 
700 N90 *

900 N 
900 S 
900 N90 *

1200 N 
1200 S 
1200 N90 *

1500 N 
1500 S 
1500 N90 *

Larg. barra di saldatura: 750 mm 950 mm 1250 mm 1550 mm 

Larg. massima prodotto: 700 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 

Lung. massima prodotto: **** **** **** ****

Altezza massima prodotto: 400/600 mm optional 400/600 mm optional 400/600 mm optional 400/600 mm optional

Larghezza film: 700 mm 900  mm 1200 mm 1500 mm 

Diametro bobina: 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Alimentazione elettrica 400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

Aria compressa: 6 bar costanti 6 bar costanti 6 bar costanti 6 bar costanti

Colore standard: RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007

Altezza lavoro: 900 +/- 50 MM 900 +/- 50 MM 900 +/- 50 MM 900 +/- 50 MM

Mod. 2000 N 
2000 S 
2000 N90 ***

2500 N 
2500 S 
2500 N90 ***

3000 N 
3000 S 
3000 N90 ***

Larg. barra di saldatura: 2050 mm 2550 mm 3050 mm 

Larg. massima prodotto: 2000 mm 2500 mm 3000 mm 

Lung. massima prodotto: **** **** ****

Altezza massima prodotto: 400/600 mm optional 400/600 mm optional 400/600 mm optional

Larghezza film: 2000 mm 2500  mm 3000 mm 

Diametro bobina: 350 mm 350 mm 350 mm

Alimentazione elettrica 400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

400V 50/60Hz 3ph + N + 
terra (su richiesta sono di-
sponibili anche altri voltaggi).

Aria compressa: 6 bar costanti 6 bar costanti 6 bar costanti

Colore standard: RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007

Altezza lavoro: 900 +/- 50 MM 900 +/- 50 MM 900 +/- 50 MM



Utilizza due bobine di film piano che si saldano trasversalmente, ottenendo una busta 
termoretraibile intorno al prodotto. Lateralmente la busta può essere lasciata aperta (“BULL EYES”), 
completamente chiusa o essere sigillata grazie a doppi saldatori laterali (macchina a 4 saldature, 
sistema “GS2B”). Le nostre fardelle, robuste e solide ma accessibili, possono essere automatiche, 
semiautomatiche, in linea, a 90°, con tunnel integrato, utili per fardellare prodotti singoli oppure 
multipack come bottiglie, scatole, lattine e molto altro. Ottima per il confezionamento di prodotti 
di misure diverse in modo aleatorio (random). Disponibile in varie dimensioni, con o senza barra 
saldante (Fardellatrice a lancio di film).

  

Meccanica a vista, porte 
trasparenti per una maggiore 
accessibilità e diagnosi 
immediate.

Disponibile nelle versioni con barra motorizzata o 
pneumatica. Tappeti rinforzati disponibili come optional per 
prodotti pesanti o leggeri a seconda delle esigenze.

Stessi componenti ISO CERTIFICATI usati 
per tutta la gamma di macchine. Pannello 
Siemens per un semplice set up.

Componenti di alta qualità certificati ISO

ARES

Tunnel sempre bicamera con doppio 
ventilatore per raffreddamento della rete 
di trasporto metallica.

Versione in linea o con spintore frontale e 
nastro a 90°. 


