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Fasciapallet 

FP ECO 

 

 

 

DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V 380 + T 

Potenza massima installata Kw 0,4 

Diametro tavola rotante mm 1500 

Dimensione massima fascia 

bobina (altezza) 
mm 500 

Dimensione massima fascia 

bobina (diametro) 
mm 250 

Velocità rotazione tavola Giri/min 10 

Portata massima kg 2000 
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Lunghezza massima pallet 

fasciabile 
mm 1200 

Larghezza massima pallet 

fasciabile 
mm 1200 

Altezza massima pallet fasciabile mm 2200 

Peso macchina kg 400 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Trasmissione del carrello portabobina tramite catena 

 Pulsante di salita e discesa del carrello portabobina 

 Pulsante start/stop per la tavola rotante 

 Pulsante di emergenza 

 Frizione meccanica per la regolazione del tensionamento del film 

 Colonna incernierata al telaio per una rapida installazione della macchina 

 

OPTIONAL 

 Inverter per avviamento graduale e arresto in posizione della tavola rotante 

 Rampa di salita per transpallet 

 Rampa di salita rinforzata per transpallet elettrico 

 Telaio per interramento 

 Telaio di sostegno per deposito e prelievo pallet con carrello elevatore 

 Dispositivo elettrico per l’avviamento graduale della tavola rotante 

 Inverter per la partenza, l’arresto e la regolazione della velocità della tavola rotante 

 Colonna prolungata per altezza massima pallet 2450 mm 

 Maggiorazione per voltaggio 220V monofase (senza inverter tavola) 

 Maggiorazione per voltaggio 220V monofase (con inverter tavola) 

 

 

Imbal Line 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. 


