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PREFERRED PACKAGING ITALY srl  - Sede operativa: Via dell’Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy 
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609  - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - www.preferredpack.it 

Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

>> >>

leader in the manufacturing packaging equipment

>> dettagli 

Facile sostituzione delle resistenze. Ventola motore protetta. Disponibile la versione “tunnel apribile” 
per maggiore accessibilità e facile pulizia.

La camera di retrazione dei tunnel si puo’ spostare orizzontalmente grazie alle maniglie 
frontali per centrare i prodotti in arrivo dalla confezionatrice ed ottenere sempre la miglio-
re termoretrazione senza bisogno di spostare tutto il tunnel

Comodo pannello comandi con semplici 
regolazioni di velocità temperatura e us-
so d’aria    

Basso assorbimento per maggior rispar-
mio energetico.

Bacc ette te onate c e ruotano anc e su 
se stesse evitando di lasciare segni sul 
fondo della confezione .

Flap che si aprono e si regolano per una 
migliore ventilazione e di conseguenza 
una migliore termoretrazione.

tunnel per termoretrazione
Accattivante silhouette funzionalità e risparmio energetico. La gamma di tunnel di termoretrazione 
che non smentisce ciò che la precede. Perché ciò che inizia bene, termina meglio. 

Camera di retrazione a riciclo completo dell’aria calda.

Flusso d’aria e velocità regolabili. Controllo della 

temperatura digitale. Spegnimento automatico quando 

la temperatura scende sotto gli 80 gradi. Trasporto a 

bacchette siliconate rotanti o fisse a seconda del film 

e del prodotto con i quali si sta lavorando. Protezione 

termica per sbalzi di corrente. Utilizzabile con tutti i film 

termoretraibili, PE con aggiunta di tappeto teflonato. Per 

velocità elevate o prodotti molto lunghi disponibili versioni 

con camera aggiuntiva.

I tunnel di termoretrazione sono studiati per risolvere 

i problemi di retrazione di prodotti di varie dimensioni e 

possono essere utilizzati con tutti i film termoretraibili 

reperibili in commercio. Possono essere affiancati a tutte le 

macchine confezionatrici, delle quali mantengono la stessa 

forma o fissati ad esse, garantendo una linea elegante e 

ordinata, facile da utilizzare. tu
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Camera che si sposta per centrarsi con il 
prodotto. Facile movimentazione, grazie 
alle maniglie.

In base agli optional montati sono in grado 
di temoretrarre diversi tipi di film oltre alla 
Poliolefina, tra cui PE anche di spessore 
elevato e film a Barriera termoretraibile.

Bacchette teflonate. Soluzione più indicata 
per tutti i tipi di film. Le bacchette ruotano 
su se stesse nella versione bicamera per 
evitare di lasciare segni sotto la confezione.

Oltre ai Tunnel Monocamera e Bicamera 
Disponibili versioni con camere aggiuntive 
(es. tricamere).

MONOCAMERA dim. camera LxPxA (mm) velocità altezza piano di lavoro dim. tunnel LxWxH (mm) 

45T 970x450x300 24m/min 900+/- 50 970x1170x1570

55T 970x550x300 24m/min 900+/- 50 970x1270x1570

BICAMERA dim. camera LxPxA (mm) velocità altezza piano di lavoro dim. tunnel LxWxH (mm) 

45TL 1435x450x300 35m/min 900+/- 50 1435x1170x1570

55TL 1435x550x300 35m/min 900+/- 50 1435x1170x1570

75TL 1800x750x400 25m/min 900+/- 50 2610x1400x1800

105TL 1800x1000x400 24m/min 900+/- 50 2600x1650x1800

150TL 2500x1550x400 15m/min 900+/- 50 3500x2000x1850

200TL 2500x2000x400 15m/min 900+/- 50 3500x2500x1850

250TL 3000x2600x600 15m/min 900+/- 50 4000x3000x1850

300TL 3500x3100x600 15m/min 900+/- 50 4500x3600x1850

Disponibili versioni in acciaio inox.
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