
LINEA COMPLETA PER LA PRODUZIONE
DI BORSE CON MANIGLIA SOFFICE

(SOFT- LOOP HANDLE)

LA LINEA È COMPOSTA DA :

N° 1 Svolgitore larghezza 1400 mm, adatto allo svolgimento di bobine a tensione costante con: 
- Carico bobine mediante leve comandate da cilindri idraulici con centralina
- Unità di centratura automatica film 

N° 1  Triangolo monopiega  - Larghezza 1400 mm -  

N° 1 Doppio dispositivo piegatura rinforzi e  formazione soffietto di fondo 

N° 1 Dispositivo per la  saldatura longitudinale in continuo dei rinforzi

N° 1 Dispositivo per la produzione “BORSE CON MANIGLIA SOFFICE” completo di: 
• Doppio svolgitore con ballerino per controllo tensione materiale  
• Rulli avanzamento maniglia azionati da  Servo motore. 
• Sistema di taglio trasversale azionato da Servo motore. 
• Pinzatura pneumatica delle maniglie con rotazione pinze, azionate da  Servo motore.
• Sistema saldatura maniglie a comando pneumatico con sistema di controllo di temperatura.
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SALDATRICE ELETTRONICA MODELLO BM 250 / T – EL modello 800 
completa di:  

• Gruppo alimentatore film con motore in C.A  e relativo Inverter di controllo

• Gruppo compensatore per controllo tensione film azionato da unità pneumatiche

• Calandre di tiro materiale azionate da motore Brush-less

• Gruppo saldante azionato da motore in C.A.  sincronizzato con motore calandre

• Fotocellula per materiali stampati

• Testa saldante per  saldature laterali ( 3 profili diversi)

• Tappeto di estrazione con motore in C.A. e relativo  Inverter di controllo

• Gruppo  incartamento regolabile per uscita sacchi

• Dispositivo rallentamento sacchi in uscita “Slow -down”

• N. 3 barre Antistatiche – Anti-shock con relativo generatore

• Quadro elettrico di comando e controllo completo di PLC per controllo funzioni macchina 

SVOLGITORE LARGH. 1400 mm con:
•  Caricamento idraulico bobina
• Sistema di centratura automatico 

SALDATRICE ELETTRONICA
Modello  BM 250/T-EL  800

• CAPACITÀ - BORSE CON RINFORZO PIEGATO 
 E MANIGLIA “BANANA” 140/160 Bags / min

• CAPACITÀ - BORSE CON RINFORZO SALDATO (PATCH) 
 E MANIGLIA “BANANA” 110/130 Bags / min

• CAPACITÀ – BORSE CON MANIGLIA “SOFFICE”
 80 / 120 Bags / min

s.r.l.
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