>> dettagli
Un valore aggiunto alla tua confezione. La manigliatrice automatica per una presa sicura resistente e comoda. La nostra ﬁlosoﬁa é semplice: dare sempre di più a chi chiede il meglio. versatilità
nel cambio formato.
Ingombri ridotti; Velocità elevata, caricamento motorizzato a mulinello, versatilità nel cambio formato.

>> caratteristiche

>> caratteristiche

Le macchine della serie BEL sono applicatrici automatiche

Le manigliatrici BEL diventano ancora più versatili

di maniglie su fardelli avvolti in ﬁlm termoretraibile, su scatole

permettendo l’utilizzo di bobine di nastro, in carta o

di cartone, briks, rotoli di carta o prodotti confezionati in altri

in polipropilene.

imballi dalla consistenza rigida. Possono applicare diversi

polipropilene può essere colorato

tipi di maniglie accoppiate al nastro adesivo trasparente:

stampe pubblicitarie. Data la capienza della bobina si

in cartoncino pretagliato, bobine di nastro adesivo pre

riducono i tempi morti in fase di produzione.

generali

speciﬁche

Sistema di pretaglio cartone e magazzino
cartone.

Doppio porta bobina di nastro adesivo

Doppia porta bobina per bobine di cartone. Optional: maniglie su bobina.

Facilmente accessibile.

Tappeti intralox.

Veloce cambio
metriche.

Integrabile alle nostre linee di confezionamento.

Velocità e formati regolabili

Componenti montati di alta qualità,
certificati iso reperibili a commercio

Il nastro delle bobine in carta o in
oppure provvisto di

manigliato, maniglie su bobina in carta o polipropilene. I

macchine m
anigli
atric
i
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leader in the manufacturing packaging equipment

>>BEL

modelli disponibili sono 4 e consentono rispettivamente
una produzione ﬁno a 25, 40, 60, 80 pacchi per minuto, in
funzione delle dimensioni del pacco.

formato

con

righe
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>>

Integrabili nelle linee di confezionamento
Preferred modulari ed indipendenti.

>>

Velocità mno a  pacchi  minuto.
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>> dati tecnici
MOD.

25

40

60

80

Dim. macchina (LxWxH)

2660x1055x2155-2315

3520x1055x2155-2315

3520x1055x2155-2315

4155x1055x2155-2315

Velocità con formato A4

25 p/min

40 p/min

60 p/min

80 p/min

CARATTERISTICHE TECNICHE NASTRO ADESIVO E BOBINE PREMANIGLIATE

POLIPROPILENE TENSILIZZATO

Spessore nastro di supporto (in funzione delle dimensioni del pacco)

50 my

Spessore totale nastro + adesivo

72 my

Adesività su acciaio

10 (N/25 mm)

Adesività su PE

7,5 (N/25 mm)

Carico di rottura (in funzione delle dimensioni del pacco)

350 (N/25 mm)

Allungamento

> 30%

Lunghezza nastro su spoletta

ﬁno a 6500 m

Larghezza nastro

25 mm

Diametro max esterno spoletta (manicotto)

350 mm

Diametro interno spoletta (manicotto)

6”

Larghezza spoletta

200 mm

Temperatura di stoccaggio

10° - 40°C - umidità dal 40% al 90%

>>

Siemens touch screen con  programmi
memorizzabili.

