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CONFEZIONATRICE RETINE IN LINEA TERMOSALDATE - TIGER

   

   

TIGER è la sola retinatrice automatica verticale in grado di realizzare confezioni in linea “T-pack” prive di clip
metallica, per la chiusura delle confezioni si avvale infatti di un sistema termo saldante. Si tratta di una macchina
con un alto concentrato tecnologico, ma allo stesso tempo risulta estremamente semplice nell’utilizzo grazie
all’intuitiva interfaccia grafica dell’ampio pannello touch-screen a colori e può essere utilizzata anche da
personale non specializzato.
I materiali utilizzati dalla confezionatrice Tiger (rete estrusa tubolare + bande in PE larghe 40 o 50 mm) sono
estremamente più economici rispetto a qualsiasi altra tipologia di confezione similare presente sul mercato.

Adatta alla lavorazione di prodotti quali: aglio, cipolle, lime, limoni, litchi, agrumi in generale, castagne, ecc. e
tutti i prodotti confezionabili in retina.

   

Caratteristiche principali:

• Estrema semplicità di utilizzo
• Elevatissima continuità di produzione
• Ridottissimi fermi macchina
• Massima delicatezza nel trattamento del prodotto
• Considerevole autonomia dei materiali (bande e rete e ribbon di stampa)
• Cambio tubo automatico (4 tubi a rotazione)
• Cambio formato rapido
• Tubi porta rete Øn60 ÷ Øn160 (compresi 4 tubi di una sola misura)
• Tempi di ripristino materiali molto limitati
• Nastro allineatore prodotto a “V”
• Stampante a trasferimento termico diretto
• Gestione ricambi soggetti ad usura praticamente nulla
• Manutenzione notevolmente ridotta
• Parti soggette a sporcizia in acciaio Inox Aisi 304 ed in alluminio anodizzato per una facile pulizia
• Bassissimo consumo energetico elettrico e pneumatico
• Dimensioni contenute
• Possibilità di montaggio speculare
• Potenzialità: oltre 30 confezioni/min (in base al tipo di prodotto)

   
Optionals:

• Kit tubi aggiuntivi


