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Confezionatrice angolare semiautomatica 

MODULAR 70 

Massima flessibilità nessuno sforzo 

 

 

DESCRIZIONE 

La linea MODULAR comprende una serie di confezionatrici angolari semiautomatiche pensate per 

soddisfare le esigenze di flessibilità e qualità del settore, presentandosi come prodotti che vantano 

un ottimo rapporto qualità prezzo.  

Se cerchi delle confezionatrici angolari che sappiano garantire la massima resa estetica, 

MODULAR 50S e MODULAR 70 sono le macchine perfette per le tue necessità, confezionando 

con qualunque materiale in modo preciso ed esteticamente ottimale. 

MODULAR LINE adopera un sistema di saldatura a controllo elettronico e una serie di dispositivi di 

sicurezza estremamente avanzati. L'impiego delle linee in modalità automatica o semiautomatica e 

la personalizzazione dei programmi operativi permettono di semplificare tutte le fasi di imballaggio 

e di aumentare significativamente la resa produttiva. 

MODULAR 50S e MODULAR 70 possono essere completate con la linea TUNNEL di minipack®-

torre. 
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DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V 200/208/230/380 

Potenza massima installata kW 2.3 

Dimensioni utile delle barre mm 840 x 600 

Produzione oraria pz/min 0-900 

Dimensione massima fascia 

bobina (larghezza) 
mm 800 

Dimensione MAX bobina             

(diametro) 
mm 300 

Dimensioni macchina telaio sald. 

aperto 
mm 2070 x 960 x 1510 

Dimensioni macchina telaio sald. 

aperto 
mm 2070 x 960 x 1220 

Dimensioni macchina mm 1800 x 800 x 1150  (L*W*H)  

Peso della macchina 

(Netto/Lordo) 
Kg 243 / 290 

Piano altezza di lavoro mm 930 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Lama saldante teflonata 

 Doppia barra saldante con ammortizzatore 

 Impianto di raffreddamento a ciclo continuo 

 Modalità manuale o automatica 

 Piano di lavoro regolabile 

 Nastro motorizzato con velocità regolabile 

 Avvolgisfrido maggiorato 

 Supporto bobina integrato 

 Pannello digitale con 6 programmi 

 Contapezzi 

 Bloccaggio piatto confezionamento 
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 Ritardo apertura barra per raffreddamento saldatura 

 Macchina su ruote 

 Interruttore di emergenza 

 

 

 

 

Imballine non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. 

Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. 

Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente. 


