Macchina confezionatrice SIRIO I
Caratteristiche tecniche
Struttura completamente in acciaio inox Aisi 304.
Stampo e controstampo sostituibile con estrema facilità, senza l’utilizzo di alcun utensile.
Stampo inferiore e superiore autocentranti a bloccaggio rapido.
Sistema di rifilo film, a pretaglio, così da ridurre l’eccesso del film oltre il bordo del contenitore ed evitare che la lama entri in contatto con lo
stesso.
Nastro d’ingresso a facchini con movimento intermittente no retrattile.
Gruppo svolgimento film con albero portabobina autocentrante, sistema di autocompensazione del tensionamento con stop fine film.
Gruppo avvolgimento sfrido con sistema di rimozione rapida, dello stesso.
Non è necessario utilizzare bobine di film per multimpronte ma si utilizzano bobine di film a singola impronta per termosigillare uno o più
contenitori per ciclo.
Sistema di sollevamento stampo a pressa meccanica servo assistito.
Pannello comandi formato da PC industriale touch screen 12.1”, con sistema dignostica accessibilità e utilizzo facilitati.
Possibilità di selezione illimitata per le diverse ricette.
Macchina totalmente impermeabile con grado di protezione IP65, dotata di ampie porte di accesso apribili totalmente in altezza, così da
facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Tutti i movimenti della macchina sono generati da motori servoassistiti brushless, ad alta efficienza.
Predisposizione gruppo disimpilatore contenitori, integrato nel nastro di ingresso.
Disimpilatore, di nuova concezione, formato da magazzino dispensatore di contenitori, intercambiabile, in base al formato scelto.(optional)
Quadro elettrico integrato nella macchina con apertura a due ante, di facile accesso, completo di sezionatore di linea manuale e automatico.
Sistema di sicurezza gestito da PLC Safety, che assicura attraverso i dispositivi, quali arresto di emergenza e fine corsa per ripari, l’utilizzo
della macchina in totale sicurezza.
Sistema RVS, (riduzione volume stampo), di serie su tutte le macchine in atmosfera modificata.

Possibilità di confezionamento

SIRIO I INOX
Dimensioni macchina				
Peso
Potenza elettrica installata				
Alimentazione elettrica
Consumo Pneumatico
Classe di protezione
Capacità produttiva
Pompa vuoto interna
Dimensione contenitori: max 160 h mm-min 25 h mm

Movimentazione macchina
Pannello di comando
Taglio film
Sistema di confezionamento
Uscita contenitori
Max larghezza film
Diametro max bobina film
Diametro mandrino bobina
Passo vaschetta su nastro entrata

SIRIO I VG
4840X1500X2170(h)

1590 kg
8.7 kw

1700 kg
11.7 kw
380V 3F+N+T
5.3 litri /ciclo (con disimpilatore)
IP 65

15 Cicli/min.
--------------------

8 Cicli/min
150m³/ora

1Contenitore max460x260
2Contenitori max 220x260
3 Contenitori max 140x260
4 Contenitori max 100x260
Servoassistita
PC industriale touch screen 12.1”
Pretaglio a profilo vaschette
Sigillatura
Sigillatura Vuoto/vuoto +atm
Nastro a catena modulare motorizzato
350mm
300mm
70-90
305mm
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Nastro trasporto vaschetta

Quadro comandi con PC

Albero porta bobina autocentrante

Gruppo dosatore

Gruppo stampo

Nastro uscita vaschetta

Gruppo svolgimento film

Gruppo disimpilatore

