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EC 130
CLIPPATRICE

Dati tecnici
Dimensioni:

Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:

Product dimensions:

Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:

ci. 1365 mm
ci. 1000 mm
ci. 920 mm
max.
max.
max.

400 mm
250 mm
120 mm

(altre dimensioni a richiesta)

Produzion:

ci. 40 confezioni / min (in relazione alla lunghezza
dei prodotti)

Alimentazione di
energia:

400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:

0,6 kW

Aria compressa:

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

Peso:

175 kg

Apparecchiatura addizionale disponibile:
› Stampante di pellicola a caldo ‚HPD‘ per contrassegnare il nastro di
aggraffatura di plastica
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› 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 130

Clippatrice – Apparecchiatura per applicazioni speciali

La costruzione miniaturizzata permette l’uso della macchina in spazio limitato
o in posizioni difficili. L’unità è supportata su rulli e collegata ad una unità di
azionamento separata, controllata ad impulsi. Essa può essere alimentata o
manualmente o con una insaccatrice orizzontale di confezioni di panini.

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

EC 130 + SL 20
La EC 130 potrebbe essere usata in combinazione con
un tagliapane a nastro Selectra o un tagliapane alternativa
GS 60.

Tabella dei prodotti
Le guide dei prodotti che possono
essere regolate rapidamente
e senza utensili permettono di
ottenere brevi tempi di regolazione.

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

Opzionale: Tavola di apertura
sacchetti ergonomica (soffiaggio)
Se l’unità è combinata con una tavola
di apertura di sacchetti, essa è anche
idealmente adatta per l’alimentazione
manuale.

