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Confezionatrice automatica orizzontale 

PENTA 5100                                    

 

 

 

DESCRIZIONE 

Penta 5100 TS è la seconda generazione delle confezionatrici orizzontali Pentavac.  

È nato per rispondere alle aspettative di una clientela ampia ed esigente, con particolare 

riferimento ai prodotti hardware, tra cui citiamo: arredi per la casa, accessori sanitari e industriali, e 

in generale tutti i prodotti che non possono essere movimentati per gravità o una cintura a catena.  

Attraverso Penta 5100, il prodotto viene posizionato direttamente sulla superficie del film, senza 

alcun contatto con il nastro trasportatore.  

Con l'alimentazione manuale del prodotto, la posizione di carico sul nastro trasportatore è 

contrassegnata da emettitori di fascio luminoso, posizionati dall'operatore in modo rapido e 

semplice, evitando l'uso di eventuali fermi meccanici. 
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DATI TECNICI 

Consumi kW 400 Vac – 3P + N +T  

Velocità Cicli/min 20-25 

Lunghezza busta (min/max) mm 70 – 600 

Dimensioni macchina mm 3100 x 1000 x 1300 (W*L*H) 

Larghezza busta (min/max) mm 70 – 250 / 70 - 350 

Spessore film my 50 - 150  

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 fotocellula per la registrazione della stampa 

 dispositivo eurohole 

 dispositivo di controllo della pesatura 

 stampante a trasferimento termico 

 dispositivo di etichettatura 

 porta bobina gigante per film espanso. 

 

 

 

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. 

 


