SpeedBOX è il sistema professionale, universale per la
cellofanatura confezionamento di ogni tipo di scatola Box o altro
tipo di packaging con cellophan e saldature tipo pacchetto di
sigarette. Ideale per cosmetici, profumi, articoli medici, giochi,
alimenti, candele, saponi, Jewell case CD, DVD o BluRay box o
altro a vostra fantasia.
SpeedBOX si adatta a tutte le esigenze di piccole medie tirature
risparmiando un costosissimo e difficile processo industriale.
Potrete produrre in casa o ripristinare la confezione di qualsiasi
scatola in modo rapido con risultati identici alle costosissime
macchine industriali. Grazie al rullo continuo potrete tagliare la
pellicola ed effettuare pieghe e saldature precise, avvolgendo la
perfettamente la vostra scatola senza alcuno spreco o scarto.
Sono disponibili 2 versioni SpeedBOX-35 e SpeedBOXwide-50
differenziate in base all’ampiezza massima della bobina che
possono gestire. Sono macchine completamente manuali, ma
acquisendo una discreta operatività potrete confezionare fino a
150 box per ora variabili in base alla dimensione della scatola.
Realizzate da soli le vostre confezioni riducendo enormemente i
costi e gli enormi problemi di logistica!
Modulo sigillatura puntiforme: darete più eleganza alle vostre
confezioni unendo le pieghe del cellophan in un solo punto come
nei cosmetici di alto livello. Modulo Taglio: ideale per esigenze di
confezionare scatole sempre diverse, permette di rifilare il
cellophan in eccesso adattandolo alle vostre necessità per
campionature o ripristinare scatole. Strip Dispenser: potrete
inserire lo strip di apertura rapida tipica del pacchetto di caramelle

DETTAGLI TECNICI :
Packaging: ogni tipo di scatola rigida/semirigida
Capacità di produzione: fino a 150 pz./ora (variabile)
Taglio film: Automatico lama termica ni/cr
Saldatura: Pannello termico stabilizzato
Temperatura operativa pannello default: 135°
Stabilità temperatura riscaldatori: ± 1°
Temperatura: impostabile ambiente -150° step 1°
Protezione termica interna
Tensione-Frizione Cellophan regolabile
Protezione innesto lama termica
Cellophan: COEX Bi-Oriented Polypropylene (BOPP)
Spessore gestibile del cellophan: 25/30/35 Mic
Ampiezza massima Bobine:
SpeedBOX: 35 cm - SpeedBOXwide: 50 cm
Diametro massimo bobine: 28cm (11”)
Lunghezza tipica bobine Europalink: 1400mt
100% CE PARTS ONLY
Dimensioni: SpeedBOX 42x19x45 – SpeedBOX wide
56x19x45 (bobina esclusa)
Alimentazione: 110VAC/60Hz - 220VAC/50Hz - 350W
Peso: netto 10Kg/17kg – bobina esclusa.

ADD ON – OPTIONS : :

:

-MODULO SIGILLATURA PUNTIFORME
-MODULO TAGLIO CONTINUO
-EXTRA BARRA REGGI BOBINA per rapida sostituzione
-STRIP DISPENSER MODULE per apertura rapida
pacchetto
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www.europalink.net - info@europalink.net
Via Oddo Stocco 6 – 30030 SALZANO–VE- IT
Tel.+39.041.484737 - Fax.+39.041.8620282

