
FP 560 _AFP 560 _A

CARATTERISTICHE TECNICHE                  

• Confezionatrice angolare semiautomatica

• Capacità produttiva fino a 1200 pacchi/ora

• Barra saldante: 560 x 430 mm

• Altezza massima del pacco: 230 mm

• Sistema di saldatura a ciclo automatico

• Deviatore pacco

• Recupero sfrido di serie

PRINCIPALI CARATTERISTICHE          

• Lama saldante trattata PTFE

• Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido

• Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante

• Piani di lavoro della saldatrice e del tunnel regolabili in altezza dall’esterno tramite volantino

• Pulsante di emergenza

• Fuoriuscita automatica del pacco per mezzo di nastro motorizzato

• Sistema di controllo Flextron® dotato di:

1. pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relé a stato solido

2. sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da:

- relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione

- in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria.

Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

» stato macchina

» numero di pacchi prodotti con contatore elettronico

» produzione istantanea (solo per modelli FP560A e FP870A)

» regolazione della temperatura di saldatura

» velocità d’uscita del pacco

» funzione di “auto ciclo”, ossia possibilità di impostare dalla scheda elettronica la velocità produttiva regolando i tempi di 

chiusura e apertura del braccio saldante (solo per modelli FP560A e FP870A)

» ritardo di apertura braccio saldante

» possibilità di memorizzare fino a sei differenti cicli di lavoro

» eventuali malfunzionamenti

• Film utilizzabili: PVC, Poliolefine e Polietilene fino a 50 my

• Ridotto consumo energetico

• Conformità normative CE
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