
INSACCHETTATRICE EK01

Insacchettatrice semiautomatica multiprodotto 

Stazione di insacco multi-prodotto semiautomatica EK01 dotata di un'ampia 
tramoggia di carico e di bilancia di precisione programmabile al peso 
desiderato.
L'estrazione del prodotto dalla tramoggia avviene tramite un nastrino  
trasportatore azionato da moto-riduttore.
L'operatore posiziona il sacco vuoto sotto il blocca-sacco e l'insacchettatrice 
provvede a riempirlo velocemente e con la massima precisione grazie al 
sistema automatico di pesatura. 
Possibilità di regolare la velocità di avanzamento del nastro di scarico 
tramite potenziometro, fase finale di riempimento a velocità calante per 
aumentare la precisione di pesata.
Ideale per il confezionamento di sacchi di  nocciolino, pellet, 
segatura ,carbone, materiali granulari, concimi  ecc.
Tramoggia a bocca medio larga per un agevole riempimento con pala 
meccanica di materiale sfuso oppure tramite svuotamento di un intero big-
bag nella tramoggia.
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CARATTERISTICHE:

-Capacità insaccamento 2 tonnellate/ora
-Produttività (2,5 sacchi al minuto a seconda del materiale, della grandezza dei sacchi e 
dell'abilità dell'operatore)
-Capacità tramoggia 1,5 m³
-Misure d'ingombro L 130cm x L 250cm x H 225cm
-Base di appoggio su quattro gambe con dimensione di 100cm x 100cm
-Peso complessivo è di circa 350 Kg
-Pesatura di precisione +/- 100 grammi
-Possibilità di preparare Sacchi da 1 a 50 kg
-Possibilità di regolare la velocità di avanzamento del nastro di scarico tramite potenziometro, 
fase finale di riempimento a velocità calante per aumentare la precisione di pesata.
-Regolazione in continuo portata materiale
-Alimentazione 220V monofase 0,37 KW
-Verniciatura 3 strati (uno strato anticorrosivo e 2 di smalto)
-Manuale d'istruzioni
-Made in EU
-Certificazione CE

ACCESSORI:

CARATTERISTICHE:

-Saldatrice su piattaforma 
regolabile per adattarsi a 
sacchi di diverse misure
-Adatta per sacchi in PP, PE, 
PVC, film a bolle 
-Rivestimento in teflon sulla 
pinza
-Larghezza pinza 600mm
-Timer durata saldatura da 0,2 
a 3,0 sec
-Spessore saldabile 0,4 mm
-Larghezza saldatura 3 mm
-Potenza 600W
-Alimentazione 230V 50hz
-Peso 25 Kg

TERMOSALDATRICE: CUCITRICE:

CARATTERISTICHE:

-Cucitrice industriale 
elettrica per sacchi di rafia, 
carta, juta , polipropilene, 
tessuto non tessuto, 
tessuto plastico, geo-tessili, 
polietilene, ecc
-Taglierina incorporata
-Produttività circa 8 metri al 
minuto
-Lunghezza del punto: 
6,5mm 
-Motore: 90 Watt, 9000 
rpm, 220 V
Corsa ago: 10 mm
-Con lubrificazione ad olio 
automatica
-Peso 5,9 kg

Vibratore sotto tramoggia 
per materiali con poca 
scorrevolezza

VIBRATORE:




