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EC 101 HS
IMBUSTATRICE / CLIPPATRICE

Dati tecnici
Dimensioni:

Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Altezza di lavoro:

ci. 1930 mm
ci. 1355 mm
ci. 950 mm
ci. 950 mm

Dimensioni del
prodotto:

Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:

160-400 mm
125-220 mm
50-120 mm

Produzione:

Fino a 40 confezioni / min (in relazione al prodotto)

Controllore:

Omron

Controllore di frequenza:

Hitachi

Alimentazione energia:

230/400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:

2 kW

Aria compressa:

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

Peso:

350 kg

Apparecchiatura addizionale disponibile:
› Stampate di pellicola a caldo ‚HPD‘ per contrassegnare il nastro di
aggraffatura di plastica

Distributore per l’Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia
Tel:
Fax:

+39 030 9912746
+39 030 7870262

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

Imbustatrice / Clippatrice
Questa confezionatrice comprende una tavola di apertura di sacchetti e
una unità di clippatura orizzontale posizionata con un angolo di 90°. Il telaio
dell'apparecchiatura e tutti i rivestimenti e coperchi sono realizzati di acciaio
inox – vitale per un valore a lungo termine e ottimo per una pulizia semplice e
igienica.
La sua costruzione compatta con rulli dei piedi rende questa macchina
flessibile per uso in differenti posizioni. I portelli dell’apparecchiatura si aprono
facilmente e offrono accesso diretto a tutti gli elementi di azionamento.
La tavola di apertura di sacchetti serve per aprire i sacchetti gonfiandoli
leggermente. Le pagnotte di pane affettate o non affettate possono essere
facilmente inserite manualmente come molti altri prodotti e quindi depositate
sul trasportatore di spostamento di prodotto orizzontale. I sacchetti riempiti
sono quindi trasportati alla stazione di aggraffatura. Delle spazzole regolano la
posizione del prodotto per assicurare l’applicazione di aggraffatura ottimale.
Un sistema a vuoto integrato evacua l’aria in eccesso dal sacchetto prima che
esso sia chiuso.

L’unità imbustatrice / clippatrice EC 101 HS potrebbe essere spostata
facilmente e posizionata – in particolare a valle di qualsiasi affettatrice
Hartmann.

Tavola di apertura di sacchetti
ergonomica
Tavola di gonfiaggio per apertura dei
sacchetti. Le pagnotte di pane intere
e affettate possono essere facilmente
inserite manualmente.

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

Pannello di controllo
Uso intuitivo tramite schermo a
contatto compatto.

Stazione di clippaggio a
spazzole e vuoto
› Le spazzole sono allineate al 		
prodotto.
› L’unità a vuoto evacua l’aria in
eccesso dai sacchetti.

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

