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Confezionatrice automatica verticale 

PENTAVAC XS 

La piccola macchina con una grande idea 

  

DESCRIZIONE 

La famiglia delle confezionatrici Pentavac si allarga e dà il benvenuto alla nuova nata: la PENTA 

XS. La più minuta tra i modelli ora disponibili, ruba il posto alla sorella Piccola e si afferma come 

modello di riferimento per la minuteria, la raccorderia e tutti quei prodotti, anche alimentari, che 

non necessitano di elevate produzioni. 

La XS è stata pensata per la clientela meno esigente ma che non vuole rinunciare all’affidabilità 

insita nel marchio Pentavac. Realizzata in versione verniciata, per facilitare il carico manuale le 

dimensioni sono contenute e viene fornito optional un tavolo di lavoro. 

Non manca l’attenzione alle necessità più comuni: le forme arrotondate e le limitate dimensioni, 

soprattutto in altezza, la rendono ergonomica e facilitano le operazioni di pulizia. 

DIMENSIONI 
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DATI TECNICI 

Dimensioni min busta  mm 32 x 60 (W x L) 

Dimensioni max busta mm 250 x 240 (400) (W x L) 

Velocità  pz/min 20-25 pz/min 

Velocità meccanica pz/min 35-40 pz/min 

 

 

 

 

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. 

 


