
CONFEZIONATRICI 
A VASCHETTA
Catalogo prodotti

GV 588  

GV 90



GV 588

Confezionatrici a vaschetta
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DATI TECNICI

Struttura d’acciaio inox AISI 304

Controllo elettronico tramite PLC e pannello operativo 
“Touch Screen” con 100 programmi memorizzabili

Segnalazione su display d’eventuali anomalie di funzionamento

Nastro d’alimentazione a 3 o 6 posizioni di carico 
(passo mm 406)

Nastro di scarico con rulliera

Alternative di lavorazione: vuoto e gas, solo vuoto, 
lavaggio gas, solo saldatura, skin

Possibilità di lavorazione con stampi a impronta singola 
o multipla

Dimensioni max. vaschette: singola mm 325x590x100H, 
doppia mm 325x265x100H, tripla mm 325x180x100H, 
quadrupla mm 325x135x100H

Altezza di lavoro min. mm 950 con piedi regolabili ± mm 50

Fascia max. film mm 610, diametro max. mm 200, 
diametro anima mm 70-75

Sistema di sbobinamento e recupero sfrido automatici

Temperatura di saldatura regolabile fino a 200°C

Tempi di saldatura, vuoto, gas e sbobinamento nastro  
regolabili

Produzione 4-8 cicli/minuto, secondo i tempi di vuoto/gas, 8/11 
cicli/minuto lavaggio gas in funzione della vaschetta utilizzata, 
11/13 cicli per solo saldatura, 5/8 cicli per skin

Consumo aria libera LT 46 per ciclo; pressione d’esercizio a 6 BAR

Potenza elettrica installata 4,7 kW trifase + neutro + terra (400V 50Hz)

Gruppo disimpilatore vaschette verticale a funzionamento 
pneumatico (optional)

Predisposizione consensi da/per dosatori con vibratore 
pneumatico (optional)

Cella di carico (optional)

Nastro di scarico motorizzato con allineatore vaschette 2x1, 
3x1, 4x1 (optional)

Fustellatura automatica sul bordo delle vaschette, 
con possibilità d’apertura facilitata (optional)

Sistema automatico chiusura vaschette con coperchio (optional)

Pompa per vuoto incorporata da 100 mc/h o pompa esterna 
(optional)

Peso kg 700

La confezionatrice sottovuoto a vaschetta con atmosfera protettiva 
GV 588 è caratterizzata dalla massima flessibilità. Estremamente 
compatta (soli m 2,3 di lunghezza nella versione base) consente 
di confezionare con un solo stampo n. 2 vaschette da 1/2 gastro, 
n 3 vaschette in formato B6, n. 4 vaschette in formato B5 con 
coperchio e film. È ideale per il confezionamento di carne, salumi, 
pesce, verdura, frutta e pasta con ogni genere di supporto: PP, PE, 
C-PET, A-PET. EPP, EPET.

MODELLI

GV 588/3: 3 posizioni di carico con rulliera 
scarico prodotto

GV 588/6: 6 posizioni di carico con rulliera 
scarico prodotto

GV 588/6+D: 6 posizioni di carico con 
disimpilatore

GV 588/6+3+D: 6 posizioni di carico, 
3 stazioni di chiusura con disimpilatore

GV 588/6+4+D: 6 posizioni di carico, 
4 stazioni di chiusura con disimpilatore



GV 90

Confezionatrici a vaschetta
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DATI TECNICI

Struttura d’acciaio inox AISI 304

Controllo elettronico tramite PLC e pannello operativo 
“Touch Screen” con programmi memorizzabil

Segnalazione su display d’eventuali anomalie di 
funzionamento

Nastro d’alimentazione a 8 posizioni di carico

Nastro di scarico motorizzato con allineatore vaschette 2/1 e 3/1

Lavorazione con 2 stampi in ciclo contemporaneo o singolo

Lavorazione con stampi a impronta singola o multipla 
(possibilità di saldatura scomparti interni delle vaschette)

Fascia max. film mm 460, diametro max. mm 300

Dimensioni max. vaschette: singola mm 390x270x120H, 
doppia mm 270x180x120H, tripla mm 270x108x120H

Fustellatura automatica sul bordo delle vaschette con  
possibilità d’apertura facilitata

Serbatoio espansione gas (LT 22) completo di valvola di  
sicurezza e riduttore di pressione per garantire la pressione 
costante nelle confezioni

Sbobinamento film a velocità variabile

Fotocellula per la centratura del film stampato

Temperatura di saldatura regolabile fino a 200°C

Produzione fino a 8 cicli/minuto nei cicli vuoto/gas secondo 
il tipo di lavorazione richiesta e il prodotto

Consumo aria libera LT 31,5 per ciclo; pressione d’esercizio a 6 BAR

Altezza di lavoro mm 940 con piedi regolabile ± mm 50

Potenza elettrica installata  
8 kW trifase + N + terra (400V 50Hz)

Riscaldamento stampo inferiore regolabile fino 
a 120°C (optional)

Stazione vibrante vaschette (optional)

Cella di carico (optional)

Stazione di raffreddamento vaschette (optional)

Predisposizione collegamento bilance – dosatori (optional)

Gruppo disimpilatore doppio per vaschette a quattro posizioni 
di caricamento (optional)

Peso kg 1000

La confezionatrice sottovuoto a vaschetta con atmosfera 
protettiva GV 90 garantisce la più elevata produttività, grazie 
alla funzione che permette di effettuare il cambio stampo in soli 
2-3 minuti. Può lavorare nelle modalità: vuoto/gas; solo vuoto; 
lavaggio gas; solo saldatura; skin. Costruita in acciaio inox AISI 
304, è dotata di sistema di chiusura stampi che consente di lavare 
la macchina con idropulitrice. Adatta per ambienti dove si usano 
olio e salamoia, è ideale per il confezionamento di carne, salumi, 
pesce, verdura, frutta, pasta con ogni genere di supporto: PP, PE, 
C-PET, A-PET. EPP, EPET.



GV 588

GV 90

Stampi

Stampi
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Accessori

Massima dimensione vaschette (mm)

Massima dimensione vaschette (mm)

OPTIONAL

Disimpilatore

Dosatori olio/salse

Bilancia multitesta

Vibratore pneumatico

Cella di carico

Filtro liquidi

Carrello disimpilatore

Lungo il processo di confezionamento, le confezionatrici 
GV 588 e GV 90 possono essere dotate di una serie di 
componenti opzionali:

FINE LINEA

Nastro uscita motorizzato con allineatore 2/1, 3/1, 4/1

Sistemi di etichettatura: dall’alto; dal basso; fascia; 
sigillo garanzia

Sistemi inkjet per applicazioni lotti; data scadenza; 
data produzione

Sistemi applicazione astucci; fascette personalizzate

Metal detector

Sistemi stratificazione vaschette con tunnel di retrazione 
a film termoretraibile

Nastri motorizzati cordilinei per trasporto prodotti

Tavole rotanti

A fine linea, le confezionatrici GV 588 e GV 90 possono 
essere dotate di una serie di componenti opzionali:

N. 1 impronte
325x590

N. 1 impronte
390x270

N. 2 impronte
270x180

N. 3 impronte
270x108

N. 2 impronte
325x265

H max 100

H max 120

N. 3 impronte
325x180

N. 4 impronte
325x135
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Smart Pack progetta e costruisce macchine, impianti 
e attrezzature per le differenti esigenze del packaging 
alimentare. L’esperienza del personale tecnico, l’utilizzo 
di sistemi informatici evoluti, l’impiego di componenti 
di qualità, i severi controlli funzionali effettuati su ogni 
macchina si coniugano alla più elevata flessibilità di 
un’organizzazione aziendale orientata a realizzare 
impianti all’insegna della massima customizzazione. 
Il servizio si completa con l’installazione e la messa in 
funzione dell’impianto presso lo stabilimento produttivo 
del cliente, a cui viene garantita anche la disponibilità a 
magazzino della ricambistica e, a richiesta, un programma 
personalizzato di manutenzione.


