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Imbustatrice automatica orizzontale 
flowpack adatta a varie tipologie di 
prodotto. 

Automatic horizontal flowpack 
bagging unit suitable for a wide range 
of products. 

La macchina può essere collegata in linea o  
caricabile manualmente ed è  così configurata: 
 
 Caricamento manuale dei prodotti sul nastro di 

alimentazione. 
 Nastro di collegamento per alimentazione 

automatica (opzionale). 
 Formazione busta elettronica da film in rotolo. 
 Sistema di saldatura traslante  
 PLC per il controllo elettronico di tutte le 

principali funzioni del ciclo  
 Display touch screen per tutte le regolazioni 

della macchina 
 Sistema per la stampa e l’applicazione di 

etichette adesive (opzionale).  

This machine can be connected to an automatic 
line or manually fed and  it has the following 
features: 
 Manual loading of productss on the feeding 

conveyer. 
 Connecting belt for the automatic feeding 

(optional) 
 Creating bags from a film on a roll. 
 Translating sealing system. 
  PLC for the electronic control of all main 

functions. 
 Touch screen display for the machine setting 
 

 Automatic print and apply option for labels. 
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Caratteristiche: 

 Elevata produttività. 
 Facilità di utilizzo. 
 Versatilità. 

Features: 

 High productivity. 
 Very easy to use. 
 Versatility 

PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE 6 bar 

CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION 13,5 m3/hr 

POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER 3,5 kW 

POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER 1,8 kW 

MASSIMA PRODUTTIVITA’ MAX. PROCTIVITY Up to 18 bags/min. 

LARGHEZZA MASSIMA FILM MAX FILM WIDTH 600 mm 

MAX LUNGHEZZA SALDATURA MAX SEALING LENGTH 300 mm 


