Reggiatrice Automatica ad Arco

RAMSES 8060 A IMB
La duttilità al miglior prezzo del mercato

DESCRIZIONE
RAMSES 8060 A IMB è una macchina reggiatrice automatica per regge in polipropilene da 9 a 15 mm.
L’arco chiuso consente, grazie ad un sistema di fotocellule, la reggiatura delle scatole, anche di formati
diversi, in modo automatico.
I tappeti motorizzati permettono l’inserimento della reggiatrice automatica ad arco modello RAMSES 8060
A macchina in una linea di imballaggio, facendo si quindi che il processo di reggiatura sia reso totalmente
automatico.
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DATI TECNICI
Alimentazione elettrica

V/Hz

380 V trifase/50 Hz.

Potenza massima installata

KW

0,7

Dimensioni dell’arco (L*H)

mm

800 x 600

Altezza tavolo di lavoro
standard

mm

450

Tensionamento reggia
regolabile

N

40 – 600 N

Velocità di reggiatura

Sec/strap 2,18 sec

Diametro reggia interno

mm

200

Reggia

mm

9 -12,5

Dimensioni macchina

mm

1410 x 600 x 1540

Peso della macchina

kg

200

PUNTI IN EVIDENZA


Componentistica Italiana ed Europea: Omron, Siemens, Camozzi



Apertura piani a libro per ispezione facilitata



Espulsione automatica dell’anello in caso di assenza pacco



Carico e scarico bobina agevole dal dispenser esterno



Raffreddamento barra saldante: aumento della produttività e miglioramento della saldatura

SISTEMI DI SICUREZZA


Conforme alla norme CE



Barriere laterali di protezione a pannelli

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente 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.
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