
 

 

Imbal-Line S.p.A    Via Statale 11 n.124      

Tel. +39 030 6870540   

www.imballine.it  

C.F. e P.IVA 01608420988 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v. 

25011 Ponte S. Marco - Calcinato (BS) 

Fax + 39 030 6870933 

info@imballine.it 

Registro Imprese di Brescia Nr. Iscrizione REA 329210 

 

Fasciapallett 

FP10 – ULTRA 

 

 
 

DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica V/Hz 400/50 Hz. 

Potenza massima installata Kw 0,4 

Portata massima Kg 2000 

Diametro tavola rotante  mm 1500 

Dimensione massima fascia 

bobina (altezza) 
mm 500 

Dimensione massima fascia 

bobina (diametro) 
mm 300 

Altezza massima pallet 

fasciabile(H) 
mm 2200 

Larghezza massima pallet 

fasciabile  
mm 1200 

Lunghezza massima pallet 

fasciabile 
mm 1200 

Velocità salita carrello mt/1’ 3,5/1’ 



 

 

Imbal-Line S.p.A    Via Statale 11 n.124      

Tel. +39 030 6870540   

www.imballine.it  

C.F. e P.IVA 01608420988 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v. 

25011 Ponte S. Marco - Calcinato (BS) 

Fax + 39 030 6870933 

info@imballine.it 

Registro Imprese di Brescia Nr. Iscrizione REA 329210 

Velocità discesa carrello mt/1’ 3,5/1’ 

Velocità di rotazione tavola giri/minuto 7/15 

Peso macchina Kg 400 

Modello a tavola  Chiusa  

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Predisposizione per la movimentazione della macchina 

 Colonna incernierata al telaio per una rapida installazione della macchina 

 Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse 

 Frizione meccanica per la regolazione della tensione del film 

 Inverter per l’avviamento graduale e arresto in posizione tavola rotante 

 Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina 

 Programmazione separata del numero di giri inferiori e superiori 

 Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa 

 Possibilità di scegliere il ciclo di fasciatura solo in salita 

 Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali 

 Trasmissione rotazione tavola a catena 

 Trasmissione carrello portabobina tramite catena 

 

 

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. 


