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RETINATRICE AUTOMATICA ORIZZONTALE CON CLIP - VEGA

   

   

È una macchina automatica estremamente versatile per una gamma molto ampia di prodotti (ortaggi, agrumi e
frutta), adatta al confezionamento di prodotto sfuso fino a 2 kg, cestini, vassoi e piccoli cartoni in rete, sia
tessuta che estrusa. La macchina può applicare alla confezione un’etichetta a bandiera ed un nastrino con
funzione di manico.

Adatta alla lavorazione di prodotti quali: zucchine, peperoni, cetrioli, melanzane, carote, mele, meloni, avocado,
agrumi in generale, pere, cipolle, aglio, patate, castagne, funghi, tutti i prodotti contenuti nei cestini/vassoi, ecc.

   

Caratteristiche principali:

• Azionamento meccanico e pneumatico
• Cambio formato confezione senza variazioni meccaniche (fino a cartoni 300x200 h110)
• Tubo porta rete sagomato equivalente a Ø260 L=1200 mm
• Ampia capienza tubo porta rete (oltre 300 metri di rete tessuta)
• Trazione rete sul tubo mediante sistema di rulli gommati controrotanti
• Stampante etichette a bandiera Toshiba ad alta risoluzione con gestione allarmi e memoria etichette
• Possibilità di lavorare con diverse lunghezze di etichetta a bandiera
• Applicatore di nastrino che funge da manico fino ad una larghezza di 27 mm
• Gestione allarmi tramite pratico pannello touch-screen a colori
• Indicatore di produzione istantanea (confezioni/minuto)
• Sistema di avanzamento prodotto estremamente delicato mediante sistema di nastri
• Massima delicatezza nel trattamento del prodotto
• Chiusura confezione tramite lastrina metallica tradizionale in bobina (5x0.30÷0.35 mm)
• Vano cambio lastrina metallica facilmente accessibile dotato di illuminazione a LED
• Parti soggette a sporcizia in acciaio Inox Aisi 304 ed in alluminio anodizzato per una facile sanificazione
• Elevatissima continuità di produzione
• Estrema semplicità d’utilizzo
• Potenzialità: fino a 35 confezioni/min

   
Optionals:

• Applicatore nastrino (manico) confezioni


