
>>FLO

F
LO

/V
0/

2
01

4 
- 

re
tt

an
g

ol
oa

ur
e

o.
it

>> >>

leader in the manufacturing packaging equipmentmacchine confezionatrici automatiche 
a saldatura angolare
La perfezione è una questione di dettagli. La confezionatrice angolare con barra verticale 
concentra in lei tutti  i comfort che nella sua semplicità la rendono speciale. Addio chiusura a 
forbice! Lo stress del confezionamento resterà solo un ricordo... concilia il relax.

Le confezionatrici angolari sono caratterizzate dalla forma 

della barra saldante a “L”, una barra unica che scende 

verticalmente con la stessa pressione su tutti i punti del 

film (NO SISTEMA A FORBICE). A tutte le confezionatrici 

Preferred Packaging possono essere abbinati: nastri di 

entrata, a palette, spintori, caricatori (sfilatori e rotativi); 

tunnel di termoretrazione, nastri di uscita o impilatori di 

nostra produzione. 

Disponibili le versioni “COMBO” con tunnel incorporato.

La barra unica verticale, che garantisce la stessa pressione 

su tutti i punti del film, sostituisce la vecchia barra a forbice.

La barra di soli 10 mm di spessore permette un grande 

risparmio di film (la quantità di film saldato intorno al 

prodotto è minima, questo garantisce un pacco ben 

chiuso e allo stesso tempo aderente). La macchina lavora 

sia con poliolefina che con polietilene con barra opzionale. 

Risparmio di spazio (versione “Combo”) con tunnel 

incorporato. Disponibile anche in versione economica.
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caratteristiche
generali

caratteristiche
specifiche

PREFERRED PACKAGING ITALY srl  - Sede operativa: Via dell’Artigianato, 6 - 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

La barra unica verticale, che garantisce la 
stessa ressi ne su tutti i unti el l , 
sostituisce la vecchia barra a forbice per 
una sal atura unifor e

>> dettagli 

utta la perfe ione ella ga a referre  
in versione econo ica e o bo  

ispar io i spa io con la versione 
o bo  con tunnel incorporato

o ponenti ontati i alta ualit , 
certificati iso reperibili a co ercio

ispar io i spa io, la acchina pu  es-
sere posta contro al uro

Larghe a barre solo  c  eno l  sul 
pro otto  eno consu o energetico in 
retra ione

acili ca bi for ato  centro i sal atura 
e triangolo otori ato  lte a no a  

lessibilit  siste i i sal atura laterale 
siste i i sal atura laterale e trasversale 
op ionali per tutti i tipi i l   

appeti avvicinabili stan ar  essibilit  
nel range i pro otti  er ette i lavorare 
anche pro otti olto piccoli ton i

nit  svolgibobina e raccoglisfri o 
entra bi posti frontal ente con porta 
scorrevole, facili a raggiungere
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MOD. 530 530T 530CS 530CST 560CST 560T 560CS 560 560TECO 790CS

Sealing 
dimensions 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 750x950 mm

Max product’s 
width 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 700 mm

Max product’s 
lenghth 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Max product’s 
heigh 150 mm 150 mm 240 mm 170 mm 200 mm 170 mm 240 mm 200 mm 150 mm

240 mm
optional up  
to 400

Film
width 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Film roll 
diameter 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Working 
height 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50

Machine size
LxWxH (mm)

1715x1200x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 2300x2000x1550

Weight 500 Kg 700 Kg 550 Kg 750 Kg 750 Kg 700 Kg 550 Kg 600 Kg 600 Kg 700 Kg

Speed 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 40 p/min 35 p/min 35 p/min
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arra verticale, i soli   i profilo per 
una pi  alta ualit  i sal atura, rispar io 

i fil  e possibilit  i usare fil  non 
irra iati

ovi ento triangolo for atore l  e barra 
otori ato per veloce e se plice ca bio 

for ato  i ens touch screen

Dimensione 
saldatura 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 750x950 mm

Max larghezza 
prodotto 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 700 mm

Max lunghezza
prodotto 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Max altezza 
prodotto 150 mm 150 mm 240 mm 170 mm 200 mm 170 mm 240 mm 200 mm 150 mm

240 mm
optional fino 
a 400

Larghezza 
film 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

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

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

Dim. macchina 
LxWxH (mm)

1715x1200x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 2300x2000x1550

Peso 500 Kg 700 Kg 550 Kg 750 Kg 750 Kg 700 Kg 550 Kg 600 Kg 600 Kg 700 Kg

Velocità con 
formato A4 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 40 p/min 35 p/min 35 p/min

Disponibile in versione separata - solo 
confe ionatrice o in versione co patta 
co bo - con tunnel provvisto i ca era 
che si sposta per centrarsi con il pro otto

orta scorrevole per un facile accesso allo 
svolgibobina e raccoglisfri o

VERSIONE T:  con tunnel incorporato.  VERSIONE CS: con centro di saldatura motorizzato regolabile in altezza
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