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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
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leader in the manufacturing packaging equipment

Confezioni più aderenti. Meno consumi più risparmio. Svolgibobina ruotabile a 90° con SISTEMA 
BREVETTATO. Lavora con film piano e 
monopiega.

macchine confezionatrici a saldatura 
laterale a sbalzo con brevetto
Le emozioni non finiscono mai. Più charme, meno consumi. Il brivido di una evoluzione sempre 
fedele alla tradizione. Progresso ed emozionalità, versatilità  e velocità nella prima macchina 
confezionatrice a saldatura laterale a sbalzo che lavora sia con film piano che monopiega.
SISTEMA BREVETTATO UNICO AL MONDO.

Macchine confezionatrici a saldatura laterale a sbalzo a 

tre nastri, uniscono i vantaggi della macchina a saldatura 

laterale a quelli della flowpack offrendo maggiore versatilità, 

flessibilità, velocità e confezioni molto strette. Versatilità: 

prima confezionatrice al mondo in grado di lavorare con 

film monopiega e foglia piana nella stessa macchina  e con 

lo stesso svolgibobina ruotabile di 90°. 

SISTEMA BREVETTATO! 

Può utilizzare FILM neutri o stampati quali POLIOLEFINA, 

POLIPROPILENE; BOPP, PE e FILM A BARRIERA. 

Velocità: disponibilie in due versioni, intermittente e box 

motion: velocità fino a 120 p/min. Confezione aderente: 

prima macchina a saldatura laterale ad utilizzare la stessa 

fascia di film delle macchine prive di rifilo ottenendo una 

confezione stretta e aderente come in una flowpack. 

Struttura a sbalzo: consente una facile pulizia ed 

accessibilità della macchina. Particolarmente adatta alla 

necessità del mondo alimentare. Lavora anche con film 

BDF in atmosfera modificata (MAP).  Disponibile in versione 

INOX. Può essere abbinata al tunnel di termo retrazione a 

sbalzo con camera apribile.

Struttura a sbalzo. Accessibile, ottima per pulizia. Stesso 

svolgibobina per film foglia piana  e monopiega. Alta velocità 

e grande versatilità. Confezione aderente. Risparmio di film 

- meno scarto. Risparmio energetico.

Monta come optional:

Sistema energetico studiato e brevettato.

Il 50% di consumo in meno. 

Può essere abbinata a: tunnel di termoretrazione a sbalzo 

con camera movibile ed apribile; nastro trasportatore 

aggiuntivo a sbalzo; disponibile anche in acciaio Inox.

Ridotta distanza tra saldatore laterale e  
prodotto. Risparmio di 0 cm di lm per 
ogni confezione.

Facili cambi formato: centro di saldatura 
e triangolo motorizzati. Altezza no a 00 
mm.

Flessibilità: sistemi di saldatura laterale & 
trasversale opzionali per tutti i tipi di lm.  
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caratteristiche
generali

caratteristiche
specifiche

>> dettagli 

Tappeti avvicinabili standard essibilità 
nel range di prodotti. Permette di lavorare 
anche prodotti molto piccoli/tondi.

Componenti montati di alta qualità, 
certificati iso reperibili a commercio.

Disponibile versione inox.
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MOD. 500 500I 600 600I

Dimensione saldatura 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Max larghezza prodotto 400 mm 400 mm 500 mm 500 mm

Max lunghezza prodotto Infinita Infinita Infinita Infinita

Max altezza prodotto 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Larghezza film
(film monopiega e foglia piana) 650 mm 650 mm 750 mm 750 mm

Diametro bobina 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Altezza piano di lavoro 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50

Peso 800 Kg 800 Kg 800 Kg 800 Kg

Velocità con formato A4 100 p/min - box motion 75 p/min 100 p/min - box motion 75 p/min

Versione veloce 120 p/min intermittente box motion intermittente

Abbinabile ai tunnel di termoretrazione  
con struttura a sbalzo apribile.

La flessibilità di una confezionatrice a 
saldatura laterale, unita alla velocità e alla 
possibilitità di una flowpack che lavora con 
film piano ottenendo una confezione molto 
aderente.

Facili cambi formato automatici. 
Siemens touch screen.

Svolgibobina ruotabile per lavorare
con lm piano e monopiega.
SISTEMA BREVETTATO

Struttura a sbalzo ottima per accessibilità 
e pulizia. Consigliata per le necessità del 
mondo alimentare. Disponibili versioni in 
acciaio inox.
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dati tecnici


