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Carrello semimovente - Fasciapallet 

SFERA EASY 
 

 

DESCRIZIONE 

Macchina semimovente per avvolgere in meno di un minuto carichi palletizzati di qualsiasi forma, 

peso e dimensione con film estensibile o film macroforato 

Con Sfera-Easy (facile da usare) si completa la gamma di macchine semoventi, questa versione si 

caratterizza per le funzioni semplificate. 

 

DIMENSIONI 
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DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V 230 / 50-60 Hz 

PRS Sistema di prestiro 

motorizzato a 3 rulli comandato 

elettronicamente con rapporti 

intercambiabili 

% 150/200/250 

PS Sistema di prestiro 

motorizzato a 3 rulli con 2 motori 

regolabile da quadro comandi 

% Variazione continua da 120 a 350 

Dimensione min pallet mm 600 x 600 

Altezza std pallet mm 2100 

Altezza opzionale pallet mm 2400 – 2700 – 3000 - 3500 

Peso della macchina Kg 325 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Batterie sigillate senza manutenzione e con possibilità di ricarica in zona libera. 

 Minimo ingombro, trasporto facile, costi di gestione ridotti. 

 Freno meccanico regolabile manualmente 

 Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi. 

 Inserimento facilitato del film nel carrello e consumi ridotti di film con i carrelli PRS e PS. 

 

 

 

 

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. 

 


