
ARGON
Bundler Insaccatrice automatica

Caratteristiche generali

Le nostre bundler trovano spazio nel confezionamento 
di prodotti in multimballo (come rotoli di carta da 
cucina-tissue, multipack di vassoi, prodotti in uscita da 
termoformatrici, pannelli di lana di roccia etc..) o singoli, 
di medie e grandi dimensioni, che necessitano di essere 
confezionati senza dover necessariamente essere 
termoretratti. Possono essere equipaggiate, a seconda 
delle esigenze, di deviatori a canali multipli, stacker, 
applicatori di etichette, nastri aggiuntivi motorizzati in 
entrata e in uscita.

Disponibile in versione automatica in linea o 
semiautomatica, lavora con una bobina di film piano o 
monopiega con eventuale aggiunta di splicer. Sistema 
di carico e creazione multipacco su misura, adattato per 
diversi tipi di prodotti. Larghezza massima di sacco di 
3000 mm, altezza fino a 600 mm. Velocità di produzione 
massima: 25 pacchi/minuto. E' la soluzione perfetta per 
imballare prodotti di forma regolare.
Su richiesta, la macchina può essere dotata di un 
dispositivo speciale per ottenere il cosiddetto ‘pretaglio’ 
per l’apertura facilitata sulla confezione finale

Caratteristiche specifiche

Accessibile struttura a sbalzo. Ampio portabobina con carrello per carico e 
sostituzione facilitati.

Dettagli

IT

 Tubo formatore fisso, progettato con cura in base alle reali dimensioni del 
prodotto. I formati possono essere salvati e programmati.
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Mod. Argon

Dimensione minima sacchetto: L 180 x W 330 X H 180 mm (opzionali L 180 x W 230 x H 180 mm)

Dimensione massima sacchetto: L 800 x W 850 x H 400 mm (opzionali L 900 x W 850 x H 460 mm)

Larghezza massima film: 2350 (2540 mm opzionali) - (W x 2) + (H x 2) + 150

Tipo di film: Polietilene piano

Voltaggio: 400 V + N + T 3 ph

Colore standard: 9007

In base alla velocità e al tipo di prodotto, possono essere integrati diversi sistemi di alimentazione come il multicanale con diverter.

Spintore motorizzato con controllo velocità per performance più elevate. Robustezza ed efficienza racchiuse in un design innovativo, a sbalzo, 
accessibile all’operatore, con meccanica e quadro elettrico a vista.



Insaccatrice bundler per multimballo con sovrapposizione senza sfrido. La bobina di film Polietilene 
piano, grazie al sistema ‘a cravatta’, avvolge completamente il prodotto saldando e chiudendo 
superiormente i due lembi. La barra saldate motorizzata salda e taglia fronte e retro. Gestibile da 
touch-screen per permettere a qualsiasi operatore di poter cambiare formato in modo immediato 
e semplice (a ricetta). Versione meccanica o più automatizzata con movimenti elettronici 
memorizzabili. Può essere equipaggiata con diversi sistemi di impilamento o raggruppamento 
(stacker, diverter etc..). L’insaccatrice si presta al confezionamento di prodotti di forma regolare in 
plastica, polistirolo, tissue, EPS, singoli o in multipack.

  

Confezione aderente e compatta senza 
termoretrazione, ottenibile grazie al sistema 

di saldatura superiore ad aria calda.

Performance elevate grazie alla barra 
motorizzata, all’integrazione di sistemi 

di carico automatici e alla logica 
di programma Siemens o Omron. 

Disponibile in versione intermittente o box 
motion, fino a 30 pacchi/min.

Struttura accessibile a sbalzo con quadro 
elettrico a vista.

Possibilità di aggiungere l’opzione 
pretaglio (“window”).

Stacker, multicanale o altri sistemi 
di raggruppamento integrabili come 
optional in entrata.  

Spintore motorizzato. 

Componenti di alta qualità certificati ISO
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