
 

 
 

                 
 
Retinatrice verticale automatica per realizzare confezioni con prodotti a sacchetto o in linea (in base alla 
configurazione), senza clip metallica. La confezione è composta da rete tubolare tessuta o estrusa che 
viene saldata con un’etichetta alle estremità della confezione. L’etichetta può essere: weld-to-weld con 
funzione di manico, saldata alle due estremità; oppure un’etichetta a bandiera. Puma è in grado di gestire 
etichette sagomate di forma personalizzabile (con stampa a passi). 
Grazie ai due tubi portarete con cambio automatico, Puma garantisce un’elevata continuità di produzione. 
Puma è dotata di stampante Markem a trasferimento termico, in grado di stampare direttamente sulle 
etichette sia all’interno che all’esterno. 
La macchina è dotata di componentistica di alto livello qualitativo e tecnologico. L’ampio display touch 
screen consente di programmare varie ricette di lavorazione, per un facile utilizzo.  
 
REV può fornire i materiali di confezionamento, i quali possono essere in PE o compostabili. 

 
Adatta alla lavorazione di prodotti quali: agrumi in generale; cipolle, patate, aglio, scalogno, castagne, ecc. 

 
PLUS: 
• Confezione monomateriale – riciclabile 100% 
• -50% di plastica per confezione 
• Elevata continuità di produzione 
• Veloce 

 
 

 
• Pannello di controllo touch screen a colori da 7” 
• Pannello touch screen a colori da 10.1” per controllo stampante Markem X45 
• Confezioni ecosostenibili composte da rete tubolare e da una sola etichetta, w2w o a bandiera 
• Forma e dimensioni delle etichette ampiamente personalizzabile ad alto impatto comunicativo 
• Doppio tubo portarete con cambio automatico (3 tubi in dotazione) 
• Ampia autonomia di materiali consumabili 
• Raffreddamento saldatura ad acqua (con gestione livello) 
• Tramoggia di alimentazione con flap di polmonazione e sistema antincastro 
• Cuscini attenuazione caduta prodotto 
• Nastro uscita confezioni bidirezionale incluso 
• Parti a contatto con il prodotto idonee al contatto alimentare 
• Basso consumo energetico grazie all’ampio impiego di attuatori elettrici  
• Peso min/max della confezione: da 100g a 2.5 kg (in base alla configurazione) 
• Produzione massima: fino a 37 ppm (a seconda della dose e della configurazione) 

 
OPTIONAL: 
• Tubi portarete disponibili in vari diametri, a seconda del prodotto e della confezione 
• Nastro di alimentazione a V per prodotti in linea (al posto della tramoggia) 
• Teleassistenza 
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