LINEA ECOFARD
CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

ECOFARD 500 S.A.

ECOFARD 700 S.A.

ECOFARD 900 A.A.

Barra saldante / Sealing bar

500 mm

700 mm

900 mm

H. apertura barra saldante / Sealing bar opening height

250 mm

420 mm

420 mm

Larghezza max. bobina / Max. spool width

500 mm

650 mm

850 mm

H. piano di lavoro / Working plate height

850 mm

870 mm

870 mm

480x340 mm

700x500

900x500

380 V 3Ph + N + T

380 V 3Ph + N + T

380 V 3Ph + N + T

Potenza max. installata / Max. power required

10 kW

18 kW

22 kW

Alimentazione pneumatica / Air consumption

6 ATM

6 ATM

6 ATM

810x2200x1680 (h)

3000x1100x2000 (h)

4300x1300x2000 (h)

Dimensioni bocca forno / Tunnel entrance dimensions
Alimentazione elettrica / Power supply

Dimensioni d’ingombro / Overall dimensions (mm)

Descrizioni e dati tecnici sono soggetti a variazione senza alcun preavviso. / Descriptions and technical specifications could be modified without prior notice.

Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italia
Tel. +39 02 9396461 - Fax +39 02 93549494
www.italdibipack.com • e-mail: info@italdibipack.com

MACCHINE CONFEZIONATRICI PER AFFARDELLAGGIO
CON FILM TERMORETRAIBILI
HEAT-SHRINKING SLEEVE PACKAGING MACHINES

ECOFARD A.O.L.

L I N E A E C O FA R D

AFFARDELLATRICI AUTOMATICHE & SEMIAUTOMATICHE
AUTOMATIC & SEMI-AUTOMATIC SLEEVE PACKAGING MACHINES

ECOFARD 900 A.A.

ECOFARD 700 S.A.

E C O PA C

ECOFARD 500 S.A.

SISTEMA DI AFFARDELLAGGIO
SEMPLIFICATO

LA RISPOSTA PIÙ COMPLETA A OGNI PROBLEMA DI AFFARDELLAGGIO - THE RIGHT ANSWER TO EVERY PROBLEM IN SLEEVE PACKAGING
ECOFARD 500 S.A.

ECOFARD 700 S.A.-900 A.A.

ECOPAC 500-650-800

Compatta e innovativa: la più pratica e conveniente affardellatrice di fascia medio-bassa, per confezionare con ogni tipo di film termoretraibile una vastissima
tipologia (bottiglie, vasi, barattoli, bombolette, lattine, flaconi, astucci etc.). Ideale
per sigillare grosse scatole, confezionare pezzi singoli, integrando o sostituendo,
a fine linea, il cartone ondulato, con innumerevoli vantaggi economici, di gestione e immagine. Rapidi cambi di formato. Richiede l’uso di aria compressa.

Affardellatrici caratterizzate (secondo l’oggetto da confezionare e in relazione alle
esigenze tecniche di produzione) da diverse modalità di alimentazione: semiautomatiche (S.A.), mediante apposito spingitore a movimento elettro-pneumatico; automatiche (A.A.), attraverso un nastro d’alimentazione che consente l’inoltro frontale dei pezzi rispetto alla stazione di saldatura, mentre un altro nastro
provvede all’avanzamento dei pezzi affardellati nel tunnel di termoretrazione.

Le più semplici ed economiche affardellatrici termoretraibili. Innovative e versatili macchine a funzionamento
manuale, di grande funzionalità e dai bassi consumi.
Estrema facilità nel cambio di formato. Lavorano con tutti
i tipi di film termoretraibile e sono ideali per ogni esigenza
industriale e commerciale. È richiesto un solo operatore.

Well designed and innovating: the most simple and suitable sleeve packaging machine of low-medium band, able to manage a wide range of products with every
kind of heat-shrink film (bottles, jars, pots, cans, phials, cases etc.). The right solution for sealing boxes, wrapping single pieces (out-of-standard), integrating or
replacing the usage of corrugated cardboard with many economical, logistical
and image advantages. Quick size changes. Usage of compressed air required.

Sleeve packaging wrappers with two different infeed ways (in accordance with
the kind of object to be packed and technical needs of production): semiautomatic (S.A.) by means of an expressely adapted push on device with electropneumatic motion; automatic (A.A.) by means of a transportation tape allowing
the frontal forwarding of the pieces as to the sealing areas, while an other tape
puts forward the formerly processed pieces into the shrinking tunnel.

The easiest and more convenient heat-shrink sleeve packaging machines. An innovative and versatile manual system,
with a great functionality and low power requirements.
Quick change of film sizes. They can work with all kinds of
heat shrinking films and are suitable for every industrial
and commercial need. Only one operator.

SIMPLIFIED SLEEVE
PACKAGING SYSTEM
QUALITÀ
AFFIDABILITÀ
ECONOMICITÀ
QUALITY
RELIABILITY
CONVENIENCE
Lavora con ogni tipo
di film termoretraibile
It works with every
kind of heat-shrinking films

ECOPAC 500

SU RICHIESTA. POSSIBILITÀ DI SOLUZIONI CON MISURE DI SALDATURA PERSONALIZZATE - ON REQUEST, POSSIBILITY OF OUT-OF-STANDARD SOLUTIONS WITH CUSTOMIZED SIZES

