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NASTRATRICE AUTOMATICA - EAGLE

Macchina automatica per applicare una fascia di nastro adesivo attorno a prodotti sfusi caricati manualmente su
appositi alloggiamenti detti “culle”. Queste sono montate su una coppia di catene che avanzano
simultaneamente. Gli operatori addetti al carico possono essere posizionati sia nel retro della macchina che su
entrambi i lati. Gli alloggiamenti di carico prodotto possono essere singoli o doppi in base alla dimensione ed
alla conformazione del prodotto, questo una volta caricato viene trasportato verso la stazione di nastratura e
successivamente evacuato. La nastratrice Eagle è estremamente flessibile e può essere configurata a seconda
delle proprie esigenze. Può essere fornita, infatti, con diversi tipi di culle, con 1 o 2 nastratori e questi possono
essere in posizionati sia lateralmente che centralmente.

Adatta alla lavorazione di prodotti quali: meloni, piccole angurie, ananas, noci di cocco, banane, sedani, porri,
ortaggi in fascio, ecc.

PLUS:
• Veloce, Affidabile e Flessibile
• Semplice ed intuitiva all'uso
• Adatta ad essere posizionata su qualsiasi linea esistente

Caratteristiche principali:

• Pannello touch screen a colori da 7”
• Distributore nastro con riavvolgitore di pellicola e sensore rilevamento fine materiale
• Capienza nastro (per canale): con distributore Standard 180 m (circa 13 minuti di autonomia) / con distributore
Maxi 620 m (circa 44 minuti di autonomia)
• Sensore rilevamento massima altezza prodotto superata
• Sensore rilevamento presenza del prodotto caricato per ottimizzare la produzione
• Applicazione nastro solo se presente il prodotto (automaticamente e per ciascun canale)
• Nastratori indipendenti (e selezionabili da interfaccia)
• Indicatore luminoso di carico consigliato per ottimizzare il consumo di nastro in pari misura su entrambi i canali
• Altezza prodotto: Max. 200 mm / Min. nessun limite
• Larghezza prodotto: Max. 270 con 2 canali / Min. 55 mm
• Nessun limite di peso del prodotto
• Parti a contatto con il prodotto in materiali alimentari
• Elevatissima continuità di produzione, con minima necessita di manutenzione
• Bassissimo consumo energetico
• Dimensioni contenute
• Possibilità di montaggio speculare (se non specificato la macchina si intende con pannello operatore a SX)
• Peso nella massima configurazione: 428 kg
• Dimensioni macchinario per il trasporto: 3300x900x1850 mm (LxWxH)
• Produzione massima: 56 o 28 pz/min (con 1 o 2 file)

OPTIONALS:
• Montaggio su ruote (H +30 mm)
• Versione in acciaio inox Aisi 304 (consigliato per lavorazione ortaggi)
• Dispositivo peso-prezzo con applicatore di etichetta adesiva
• Distributore nastro con capienza maggiorata (circa 44 minuti di autonomia contro i 13 della versione standard)


