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Confezionatrice automatica orizzontale 

BAG MATIC 

 

DESCRIZIONE 

Confezionatrice orizzontale particolarmente rapida nel cambio formato e quindi indicata per piccoli 

lotti di produzione. Il corpo macchina è dato dalla Micropac Super, accessoriata di PLC, servita da 

un nastro di caricamento regolabile automaticamente. 

Il prodotto viene depositato direttamente sopra il film d’imballo il quale, a sua volta, viaggia alla 

stessa velocità del tappeto trasportatore sul quale si appoggia.  

Il posizionamento di ogni prodotto è indicato da due riferimenti meccanici, inseriti su di una catena 

orizzontale che gira alla stessa velocità del tappeto trasportatore. La distanza tra i due riferimenti 

meccanici e quindi la lunghezza della confezione è governata dal PLC che gestisce tutta la 

macchina. Ne consegue un intervento minimale da parte dell’operatore per effettuare il cambio 

formato: un semplice cambio di sola lunghezza confeziona comporta la sola digitazione sulla 

tastiera del PLC.  

La confezione minima effettuabile è di 100mm e quella massima di 1.750mm ( con macchina 

standard )  

La variazione di lunghezza è effettuabile di 25mm in 25mm ( 1 pollice alla volta ) o multipli di essi.  

La confezionatrice è accessoriabile con sistemi di stampa diretta sul film. Consente l’utilizzo di film 

con stampa centrata: in questo caso bisognerà però escludere la discesa dei riferimenti meccanici 

e caricare il prodotto adottando come unico riferimento le tacche prestampate sul film. 
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DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V/Hz 400 / 50  

Potenza massima installata kW 2.5 

Lunghezza massima prodotto mm 1500 

Dimensione massima fascia 

bobina (larghezza) 
mm 400 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Struttura in carpenteria metallica modulare verniciata RAL 9010 
 

 Velocità di produzione della macchina regolabile da motore in c/c 
 

 Nastro trasportatore in entrata per carico prodotto di lunghezza max. 1.500mm con 
mulinello laterale di riferimento posizione prodotti 

 

 Porta bobina dal basso per bobina larga 400mm 
 

 Gruppo saldatura trasversale con spatole saldanti da 200mm 
 

 Gruppo saldatura longitudinale con due ruote di traino e due ruote termosaldanti controllate 
da termoregolatori elettronici 

 

 Gruppo conformatore universale 
 

 Nastro trasportatore sotto il gruppo di saldatura longitudinale completo di dispositivo 
pneumatico di chiusura spazio spatole aperte  

 

 Nastro trasportatore in uscita lunghezza 900mm 
 

 Aria compressa 6 BAR  
 
 
 
 

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. 


