SALDATRICI ELETTROMAGNETICHE - SERIE AS
ELECTRO-MAGNETIC SEALING MACHINE - AS SERIES

Saldatrice elettromagnetica comoda e veloce, garantisce un risultato perfetto con il minimo
impegno per l'operatore.
Basta premere il pedale elettrico per dare inizio al ciclo automatico di saldatura: le ganasce si
chiudono, e si riaprono automaticamente alla fine del ciclo prestabilito, che comprende un tempo
di saldatura ed un successivo tempo di raffreddamento regolabili separatamente secondo le
necessità del materiale.
La saldatura a piattina larga 3 mm viene eseguita ad impulso da due resistenze poste su ciascuna
ganascia. Il calore viene quindi erogato su due lati consentendo una saldatura equilibrata e più
rapida anche su spessori elevati.
Le saldatrici AS sono disponibili con larghezza utile cm. 45, cm. 60 o cm. 100. Possono essere
posizionate verticalmente per facilitare la chiusura di sacchi pieni (supporto opzionale su richiesta).
Sul braccio superiore i modelli AS dispongono di una taglierina scorrevole che può essere utilizzata
per refilare il sacco chiuso. E’ sufficiente far scorrere il taglierino durante il ciclo di chiusura.
Il taglierino può anche servire per fare sacchi partendo da bobina tubolare. Per questa operazione
la saldatrice può essere munita di un porta bobina (opzionale).
Per fare un sacchetto partendo dalla bobina tubolare, durante la saldatura dovrà essere fatto
scorrere il coltello di taglio posto sul braccio saldante.
Si otterrà così un sacchetto della lunghezza desiderata, saldato sul fondo, mentre l'estremità della
bobina resta aperta (e sarà poi la bocca del sacchetto successivo).

DATI TECNICI

AS 450

AS 600

AS 1000

LARGHEZZA UTILE DI
SALDATURA
Usable sealing width

45 cm.

60 cm.

100 cm.

LARGHEZZA UTILE DI TAGLIO
Usable cutting width

35 cm.

54 cm.

94 cm.

LARGHEZZA MAX. BOBINA
Max. roll width

35 cm.

54 cm.

94 cm.

SALDATURA
Sealing mode

A piattina, larga 3 mm

MATERIALI SALDABILI
Sealable materials

Polietilene, polipropilene, PVC - spessore max 150µ
alcuni tipi di accoppiati e coestrusi leggeri.

DIMENSIONI
Sealing machine size

53x43x20cm.

68x43x20 cm.

110x43x20 cm.

PESO
Sealing machine weight

19 kg.

20 kg.

33 kg.

ALIMENTAZIONE
230V
Power consumption

