Dimatic model ETH101AP universale/ multi porpouse
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Saldatrice polivalente per la produzione di tutte le tipologie
di sacchi saldati lateralmente a filo, saldatura doppia tipo
shopper, sottovuoto e saldatura di fondo con taglio a lama
fredda. La macchina può lavorare qualunque tipologia di
materiali come LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - LAMINATED PVC - PP - BOPP - Biodegradabili

Bagmaking specifically designed for producing all
different kind of side, twin/skirt or wide sealing; bottom seal
head with flying knife or teeth cut. The machine can work one
or multi-lanes and many different kind of materials, such as
LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - BIODEGRADABLE

Particolarmente studiata ed ingegnierizzata per facilità di
funzionamento, bassa manutenzione ed ottimizzazione della
produttività. Disponibile la versione 101AP con la sezione della
raccolta a cinghie e tavolo di raccolta apribile dal blocco
saldante.
E’ disponibile una vasta gamma di accessori:

Specifically designed for easy-operation and work settings,
reliable and high performance . Available the model 101AP with
the belts delivery and stacking table openable from the sealing
area
Various attachments available:

Fustellatori a caldo per fondo rotondo per imballo polli e
presaldatori soffietti (pneumatico o servomotorizzato)
Fustelle per maniglie e per foro europeo, con tagli a freddo (a
denti, matrice e a caldo)
Saldature longitudinali ad aria calda, a contatto oppure ad
ultrasuoni
Accessori per applicazione cerniera (zipper) anche con slide (su
richiesta inserimento slide in automatico)
Accessori per maniglia rinforzata tipo “Patch”, saldata ed
incollata
Accessori per applicazione di maniglie rigide in plastica
Unità saldatura a 45° gradi per fondo quadro (pneumatico o
servomotorizzato)
Accessori per sacchi corrieri espressi con tasca portadocumenti,
spalmatura colla hot-melt, numeri seriali, applicazione etichette
di carta, etc.
Accessori per sacchi sicurezza, trasporto valori e laboratori
analisi
Accessori per sacchi pluribool
Svolgitore motorizzato per nastri biadesivi removibili e
permanenti
Ponti perforatorie piegatori pattelle

Round bottom for chicken bags, pre-sealing for bottom gusset
(pneumatic or servodriven)
Handle hole punching unit with “C” shape, oval shape, euro
hole. (Hot blade, teeth cut or die-cut)
Longitudinal sealings (hot air, drum sealing by contact or
ultrasonic)
Slit/seal for multi lines
Attachments for zipper and slide closure (on request slider
insert in automatic)
Attachments for Patch handle, glue and sealed
Plastic hanger attachment
Angle sealer for square bottom
Attachment for courrier bags with body pocket, hotmelt, serial
number, self adhesive labeler
Attachments for secuirty bags, cash transit and laboratory bags
Attachments for bubble bags
Central driven unwinder for reseleable or permanent adhesive
tape
Ventilation holes

Vasta gamma di barre saldanti monoblocco bars
Saldatura laterale a filo con differeni angoli di saldatura a
seconda dei materiali e degli spessori
Saldatura doppia, tipo shopper, con profili saldanti da 2 a 6
mm
Saldatura di fondo con profilo saldante da 2 a 8 mm
Saldatura larga sottovuoto da 5 a 30 mm

Full range of solid sealing bars
Side seal bars with various radius according to the material and
thikness
Twin/skirt seal bar with sealing width from 2 up to 6 mm
Bottom seal bar with sealing width from 2 to 8 mm
Wide sealing from 5 up to 30 mm

S.C.A.E. Europe Srl - Via del Cantone 36 - 50019 SESTO FIORENTINO (ITALY) - PHONE +39.055.311873

Dimatic model ETH101AP a cinghie/ belts delivery
w w w. s c a e - e u r o p e . i t - i n f o @ s c a e - e u r o p e . i t - I TA LY
Varie tipologie di sbobinatori motorizzati

Variety of central driven unwind stands

Tutti gli sbobinatori sono motorizzati per un controllo
automatico della tensione al variare del diametro della bobina e
della velocità macchina, e disponibili nelle seguenti opzioni:

Central driven unwinders with constant web tension
irresoective of reel diameter and web speed, available in different
configuration

• singolo per bobina diametro max 800 mm oppure con
sollevamento idraulico per bobina diametro max 1200 mm.
Larghezze disponibili: 1000 - 1400 - 1700 mm

• single for roll of max diameter 800 mm or with idraulic
loading arms for lifting the reel from the floor to its running
position for roll of max diameter 1200 mm. Width available:
1000 - 1400 - 1700 mm

• esecuzione speciale con monopiega integrata e cambio
semi-automatico delle bobine con giunzione del materiale
tramite pinza saldante

• special execution with center folding incorporated and
semi-automatic change of the rolls by a sealing grab

Sacchi saldatura laterale, doppia e sottovuoto / Side, twin/skirt and wide sealing bags
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Molti altre tipologie di
sacchetti
(contattateci
per la vostre richieste) /
Many other bas’s style
(please contact us for
any type of bags)

Scrivi per inserire testo
Sacchi consaldatura sottovuoto/2 or 3 side seal and stand-up pouch bags

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:
Larghezze disponibile/Widht available:

660 - 880 - 1100 - 1300mm

Lunghezza minima dei sacchi/Min. bag lengh :

60 mm

Lunghezza massima dei sacchi/Max bag lengh:

1000 mm

Velocità meccanica(c./minuto)/Max machanical speed:

350 c./min (dipende dal modello/depends from the model)

Velocità scorrimento(mt/minuto)/Max linear speed:

100 mt/min
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