GHD HARTMANN international
Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net

18 A

EC 135
CLIPPATRICE

Dati tecnici
Dimensioni:

Product dimensions:

Lunghezza:
Larghezza:
Larghezza rullo di
aggraffatura incl.:
Altezza:
Lunghezza/Altezza:
Larghezza/Diametro:

ci.
ci.

1200 mm
670 mm

ci.
ci.

820 mm
560 mm

ci. 95-300 mm
max.
250 mm

(altre dimensioni a richiesta)

Distributore per l’Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl

Capacità:

max. 40 confezioni / min (in relazione al prodotto)

Alimentazione energia:

230/400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:

0,6 kW

Tel:
Fax:

Aria compressa:

min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Peso:

200 kg

Web:
www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it

Apparecchiatura addizionale disponibile:
› Stampante di pellicola a caldo ‚HPD‘ per contrassegnare il nastro di
aggraffatura di plastica
› Dispositivo per inserire etichette pubblicitarie stampate realizzate di
carta spessa
› Cremagliera per regolazione altezza
› Uso con controllo di sicurezza a due mani

Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia
+39 030 9912746
+39 030 7870262

GHD Georg Hartmann
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany
Tel:
Fax:

+49 (0) 52 50.98 43-0
+49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

› EC 101 H
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS
› EC 104
› EC 108
› EC 130
› EC 135
› EC 140
› EC 140 S
› EC 150 V

EC 135

Clippatrice

Adatta per chiudere sacchetti di materiale alla rinfusa riempiti verticalmente.
L’unità è supportata su rulli ed è equipaggiata con una unità di azionamento
separata controllata ad impulsi.
La macchina può essere alimentata o manualmente o con una confezionatrice
automatica verticale. Una sincronizzazione addizionale dei sistemi non è
necessaria.

Opzionale: Tavola rotante
Raccoglie i prodotti vicini fra loro.

Opzionale: Nastro trasportatore
inclinato
Trasporta i prodotti vicini fra loro al
livello della tavola di lavoro.

Disegno di montaggio suggerita non vincolante.

Opzionale: Unità di stampa
Stampante di pellicola a caldo 'HPD’
per contrassegnare il nastro di
aggraffatura di plastica.

