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Confezionatrice Verticale 
Mod. “MV305” 

per sacchi sottovuoto di 
grandi dimensioni

PER SACCHI FINO A 25kg



La macchina realizza sacchi sottovuoto da bobine a foglia 
piana, tramite saldature a barra calda e pesa/dosa il 
quantitativo di prodotto necessario, andando a riempire il 
sacco, compattarlo, evacuarne l’aria residua, sigillarlo ed 
estrarlo. Efficace sia con prodotti in polvere che granulari, 
laddove ci sia necessità di aumentare la shelf-life del prodotto 
e garantirne l’integrità contro l’attacco di agenti esterni (aria, 
acqua, parassiti, etc.).

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.

 • Possibilità di regolare la lunghezza del sacco: a tempo, sensore, 
encoder, encoder + sensore.

 • Controllo delle saldature su ogni singola unità per garantire la 
perfetta tenuta dei sacchi, mantenendo le temperature costanti 
ed omogenee. 

 • Raffreddamento delle saldature con soffio d’aria 
 • 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.

 • Giostra sottovuoto a 4 stazioni posizionata sotto la confezionatrice 
verticale. Macchina predisposta per ricevere dalla confezionatrice 
i sacchetti parzialmente confezionati, compattare il prodotto 

all’interno, eseguire il ciclo di vuoto, e la rimanente saldatura. 
L’ingresso del sacco avviene dall’alto, in sincronismo con la 
confezionatrice. Completa di pompa del vuoto.

 • Il sistema è completato con sistemi di pesatura e/o dosatura 
automatica integrati nella macchina, da selezionare in base ai 
prodotti da confezionare.

CARATTERISTICHE SACCO
 • Sacco squadrato “a mattonella”
 • Eliminazione rapida dell’aria residua nel sacco a mezzo di 
pompa del vuoto

DATI TECNICI
Formato max. sacco 500xh.1000 mm
Formato max fascia 1050 mm
Max. peso sacco 25kg
Prestazioni fino a 200sacchi/ora  
Potenza installata 15 kW
Tensione 400V 3F+N+PE
Consumo pneumatico 650 NL/1’ @ 6 bar 
Consumo Acqua 2 Lt./min
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