MACCHINA “APS”
MACCHINA AVVOLGITRICE AUTOMATICA PER NASTRI RIGIDI DA
CONFEZIONARE IN SACCHETTI TERMOSALDABILI CON APPENDINO.
 Macchina automatica in grado di avvolgere nastri rigidi di media pesantezza su due perni
regolabili e riporli in un sacchetto termosaldabile.
 Il ciclo produttivo è completamente automatico, tutte le operazioni sono eseguite dalla
macchina, pertanto durante l’avvolgimento, l’insacchettamento e la saldatura del sacchetto
non è necessario alcun intervento dell’operatore.
 Il traino positivo con motore da 0,75kW con l'ansa di sincronizzazione serve per prelevare
il nastro dal cassone distante anche 3040 metri, evitando che la confezione in
avvolgimento possa subire danni da improvvisi nodi o grovigli, oltre a mantenere costante
la tensione del nastro. Con il completo controllo della tensione in avvolgimento la
macchina è in grado di soddisfare tutte le esigenze richieste da molti tipi di nastro, oltre
che avere maggiore potenza, velocità e di precisione della misura.
 La velocità lineare di avvolgimento è regolabile da 40÷200m/min.
 In presenza di grossi grovigli o di nodi del nastro un dispositivo di controllo provvede
all’arresto della macchina per evitare danni al prodotto e alla macchina.
 Alla presenza di anomalie nello spessore del nastro, dovuto a giunte, piccoli nodi, spire,
punti metallici, e imperfezioni del nastro la macchina può andare in arresto in base al
range programmato, evitando così che tali difetti possano entrare inconsapevolmente nelle
confezioni avvolte.
 La misura del nastro avvolto è dato dalla distanza dei perni di avvolgimento, dallo
spessore e dal numero di giri impostato in tastiera.
 E’ disponibile un contatore con la possibilità di impostare l’arresto della macchina al
numero di confezioni volute compreso tra 1 e 9999.
 Il taglio nastro è ottenuto con una forbice costruita con materiali di alta qualità per una
lunga durata, ed è possibile tagliare senza alcun problema nastri contenenti fili di ferro,
ottone o di altri metalli, escluso acciaio inox.
 Il confezionamento è eseguito da una pinza che preleva il nastro dall’avvolgimento e lo
inserisce nel sacchetto, precedentemente prelevato da un apposito cassetto contenente
oltre 150 sacchetti. Infilato il nastro nel sacchetto, una saldatrice lo chiude mediante
termosaldatura e poi taglia l’eccedenza al sacchetto.
 La tastiera permette di inserire tutti i parametri per l’avvolgimento, l’insacchettamento e la
saldatura, oltre a visualizzare tutti gli allarmi che si possono verificare, rendendo
estremamente semplice l’uso e l’eventuale manutenzione.
 Un PLC provvede all’automazione dei movimenti e alle segnalazioni delle varie sicurezze
per il corretto funzionamento.
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 La macchina avvolge e confeziona ermeticamente il nastro in un sacchetto senza l’ausilio
di punti metallici, etichette adesive o elastici, pertanto non lo danneggia, non ha scarti di
nastro e lo conserva nel tempo evitando qualsiasi problema di deterioramento.

CARATTERISTICHE DELLE CONFEZIONI
LARGHEZZA MASSIMA DEL NASTRO

50mm

DISTANZA DEI PERNI DI AVVOLGIMENTO

130÷200mm

LARGHEZZA MASSIMA DEL SACCHETTO

150mm

LUNGHEZZA MASSIMA DEL SACCHETTO

400mm

Le misure dei sacchetti sono relative alle dimensioni del nastro avvolto.
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DISPOSITIVO AGGIUNTIVO
 DB SPAZ 00 “SPAZZOLATURA DEL NASTRO”
La spazzolatrice è un’opzione aggiuntiva nel caso sia necessario rimuovere l’inestetico
pulviscolo su entrambi i lati del nastro prima del confezionamento.
Questo dispositivo è montato all’esterno della macchina avvolgitrice, immediatamente dopo
l’apparecchiatura di controllo spessore, così da essere anch’esso protetto da eventuali nodi e
grovigli del nastro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE ELETTRICA
ARIA COMPRESSA NECESSARIA
PRODUZIONE ORARIA

3x230V+T 3x400V+T 50÷60Hz 5kW max
7÷10 bar - 200 NL minuto
600 pezzi/ora
(Nastro cintino per tapparelle di lunghezza 7,5 metri)

MISURE INGOMBRO

2650 x 1280 x h 2000mm

PESO NETTO

600Kg

Le caratteristiche sopra descritte possono subire delle variazioni e vanno confermate in base ai vostri prodotti.
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