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Chiuditrice
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DATI TECNICI

Controllo generale tramite PLC

Segnalazione su touch screen di eventuali anomalie 
di funzionamento

Nastro d’alimentazione a più posizioni di carico 
(passo mm 406,4)

Gruppo disimpilatore per vaschette

Lavorazione in linea

Predisposizione per utilizzo di riempitrici e dosatrici

Dimensione max. vaschette: singola mm 270x200x120H 

Altezza di lavoro: mm 900 con piedini regolabili ± mm 5

Dimensioni d’ingombro: mm 3160x715x1500

Produzione fino a 18 cicli/minuto

Consumo aria libera LT 9 per ciclo; pressione d’esercizio a 6 BAR

Potenza elettrica installata 0,6 kW monofase + terra  
(230V 50Hz)

Dotazione di controllo per accoppiamento riempitrici 
e dosatrici (optional)

Stazione vibrante per vaschette (optional) 
consumo aria libera 0,5 LT per ciclo; pressione d’esercizio a 6 BAR

Compressore di servizio (optional)

Cella di carico (optional)

Peso kg 210

Ideale per il confezionamento automatico di vaschette con 
coperchio, la chiuditrice CA01 viene impiegata per chiudere 
vaschette contenenti frutta secca, verdura, biscotti, prodotti di 
gastronomia, pasta fresca. È abbinabile a sistema di dosatura 
automatico/manuale, con posizioni di carico variabili oltre a 
sistema di etichettatura.
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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.


