
IL TERMORETRAIBILE

minipack FC 76A PLC

CONFEZIONATRICE SEMI AUTOMATICA 
CON ESPULSIONE MOTORIZZATA 
DEL PRODOTTO
Nuovissimo modello 
completamente controllato da PLC.
Possibilità di saldatura 
e retrazione 
o solo saldatura 
per confezionare riviste.
Pannello comandi Touch-Screen 
con 10 programmi memorizzabili.
Movimento campana, nastro di uscita 
e ventola di retrazione a velocità regolabili.
Apertura campana regolabile 
in base all’altezza del prodotto.
Nuovo motore ventola potenziato 
per una più veloce retrazione.
Raffreddamento barre saldanti a circuito chiuso.
Possibilità di lavoro automatico o manuale.
Dimensione utile di saldatura mm 390 x 540.
Produzione 650 pacchi/ora.
Avvolgisfrido di serie.
Utilizza tutti i tipi di films ecologici sul mercato.
Alimentazione 380 Volt trifase. Potenza massima installata 3,8 Kw.

minipack-torre

minipack RP 55

NUOVA LINEA DI MACCHINE COMPATTE, 
FACILI DA USARE, RESISTENTI ED AFFIDABILI.
Scheda con 10 programmi di funzionamento 
per soddisfare tutte le esigenze di lavoro.
Temperatura del forno regolabile 
con termoregolatore elettronico.
Due posizioni di lavoro: 
saldatura e retrazione contemporaneamente; 
solo saldatura per la produzione 
di giornali, riviste...
Piatto di confezionamento maggiorato 
ed indipendente dal supporto bobina.
Due dispositivi micro perforatori.
Carrello e ruote autobloccanti di serie.
Dimensione utile di saldatura mm 390 x 540.
Dimensione massima di confezione 
mm 380 x 500 x 200.
Dimensione massima bobina mm 600 (diametro mm 250).
Produzione oraria fino a 300 pacchi/ora.
Alimentazione 220 Volt 50 Hz monofase. Potenza massima installata 3,45 Kw.



MULTI IMPORT s.r.l.

20089 ROZZANO (Milano) • Via Varalli, 1 • Tel. 02 824 03 55 • Fax 02 824 40 41

www.multi-import.it • info@multi-import.it

minipack Modular System 50 + Tunnel Digit

CONFEZIONATRICE ANGOLARE 
MODULARE A TUNNEL
Ideale per il confezionamento 
pulito, ecologico e moderno.
Produzione media 
900 pacchi/ora.

Formato massimo 
saldatura mm 400 x 540.
6 programmi di memoria, 
9 programmi per il tunnel.
Completa di avvolgisfrido, impianto raffreddamento delle barre saldanti teflonate, contapezzi.
Potenza massima installata: macchina 2,3 Kw, tunnel 7,2 Kw.

minipack Pratika 56 + Tunnel 50 Twin

Macchina in grado di confezionare in modo completamente automatico pezzi singoli o gruppi di
prodotti anche di lunghezza illimitata.
Alimentazione manuale o automatica con caricatori specifici.
Logica di controllo gestita da PLC. Interfacciabile direttamente con linee automatiche di produzione
grazie ai tappeti di introduzione a velocità regolata da inverter ed alla ”porta elettronica”.
Tappeti di ingresso ed uscita conformi alle normative vigenti nel settore alimentare (FDA).
Tappeti avvicinabili per confezionere prodotti di piccole dimensioni.
256 programmi di memoria personalizzabili su pannello comandi digitale.
Regolazione motorizzata altezza dei triangoli.
Barre saldanti pneumatiche indipendenti.
Dimensioni massime prodotto mm 600 x 400 x 240.
Altezza piano di ingresso mm 870.
Produzione fino a 
2400 pezzi/ora.
Alimentazione 
2,5 Kw 220 Volt.

Possibilità di abbinamento con tunnel di retrazione anche
a doppia camera di riscaldamento con regolazione separata. Display digitale con 9 programmi 
personalizzabili. Potenza massima installata 13,2 Kw 380 Volt.


