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Confezionatrice Verticale 
Mod. “V5/10” 

per polveri / farine

DA 500gr. FINO A 5kg
Anche per sacchi a 4 saldature



La macchina realizza sacchi partendo da bobina singola a foglia 
piana, disponibile in due versioni, con saldatura ad impulso 
per materiale politenato bisaldante oppure con saldatura a 
barra calda per materiale accoppiato monosaldante. Pesa/
dosa il quantitativo di prodotto necessario con un’unità a 
coclea verticale, andando a riempire, chiudere ed espellere 
il sacco.

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO
 • Movimentazione principale di tipo pneumatico
 • Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox 
 • Barra saldante longitudinale a movimento pneumatico separato 
dal ciclo macchina e gestibile direttamente dal pannello 
operatore. 

 • Barre saldanti trasversali con movimento pneumatico 
indipendente in grado di garantire la massima affidabilità, forza 
e precisione grazie alla posizione di orizzontalità delle leve a 
pinze chiuse. 

 • Sensore, encoder, encoder + sensore.
 • Controllo delle saldature su ogni singola ganascia allo scopo 
di garantire la perfetta tenuta delle buste, mantenendo le 
temperature costanti ed omogenee. 

 • Raffreddamento delle saldature con soffio d’aria ed acqua con 
temperatura costante

 • Quadro pneumatico completo di gruppo lubrificatore ed 
elettrovalvole 

 • Quadro elettrico di comando integrato nella macchina completo 
di PLC ed HMI touch-screen per la gestione di tutti i parametri e 
funzioni, dei programmi impostati, visualizzazione e diagnostica 
anomalie.

DOSATORE A COCLEA VERTICALE
Il prodotto, alimentato nel dosatore, viene mantenuto a livello 
costante da un sensore di livello dentro la tramoggia.
Un agitatore interno alla coclea provvede a tenere il materiale 
costantemente in movimento evitando la compattazione del 
prodotto stesso.
Un motore brushless aziona la vite senza fine, dosando a volume lo 
scarico secondo quanto impostato ad HMI; in alternativa, la macchina 
può essere dotata di sistema di pesatura a detrazione di peso.
Il motore della coclea è in presa diretta, in modo da poter avere la 
massima precisione.
Una serranda di tipo pneumatico provvede a chiudersi una volta 
finita la dosata in modo da evitare eventuali perdite di polvere a 
fine ciclo.

CARATTERISTICHE SACCO
 • Possibilità di fondo quadro.
 • Aspirazione polvere non ancora decantata nel sacco.
 • Possibilità di doppia saldatura orizzontale/verticale ad impulso.
 • Dispositivo assestamento prodotto.
 • Possibilità delle 4 saldature angolari.

DATI TECNICI Versione Impulso Versione Barra calda

Formato max. sacco 410xh.750 mm. 370xh.700 mm.
Formato max fascia 870 mm. 770 mm.
Volume max 25 Lt. 25 Lt.
Consumo acqua 2 Lt./min. -
Peso linea 2800 kg. 2800 Kg.
Potenza installata 10 kW 10 kW
Tensione 400 V 400 V
Consumo aria compressa 600 NL/min a 6/8 bar 600 NL/min a 6/8 bar
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