
EC 140 S
IMBUSTATRICE / CLIPPATRICE SEMIAUTOMATICA

› 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                   

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

Tel: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

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

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

Dati tecnici 

Dimensioni: Lunghezza:    
 Larghezza (senza parti di collegamento):  
 Altezza di lavoro: 

Dimensioni dei  Lunghezza:
sacchetti (riempiti): Larghezza:
 Altezza:   
 (altre dimensioni a richiesta)

Produzione: max. 45 confezioni / min (in relazione al prodotto)

Alimentazione energia: 230/400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:  0,8 kW

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

Peso:  235 kg

Apparecchiatura addizionale disponibile:
› Stampante di pellicola a caldo ‚HPD‘ per contrassegnare il nastro 
 di aggraffatura di plastica
› Nastro trasportatore inclinato
› Compressore silenzioso
› Supporto montato girevole per stampante di etichette

 ci.  2300 mm
 ci.  605 mm
 ci.  1025 mm

 max.  400 mm
 max.  230 mm
 max.  120 mm

18
 A

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

Tel: +39 030 9912746
Fax: +39 030 7870262

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



Macchina progettata specificamente per confezionare pane, panini,  
biscotti salati ecc. in sacchetti di plastica e carta prefabbricati. Il telaio 
dell’apparecchiatura e tutti i rivestimenti e coperchi sono costruiti di acciaio 
inox – vitale per il valore a lungo termine e ottimale per una pulizia semplice  
e igienica. I rulli orientabili e la sua costruzione compatta rendono questa 
imbustatrice/clippatrice flessibile così che essa può essere usata nella 
maggior parte delle posizioni. L’unità di apertura di sacchetti gonfia il sacchetto 
in modo che il prodotto possa essere introdotto facilmente e rapidamente a 
mano. Nella stazione di aggraffatura a valle, il prodotto è sigillato con 
precisione e affidabilità. Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

Multifunzionale e ergonomico:
La tramoggia per paninni è 
rimovibile per l’imbustamento di 
pagnotte tagliate a fette o intere.

Opzionale:
Il compressore silenzioso fornisce 
un’alimentazione di aria compressa 
indipendente.

Opzionale: Unità di stampa
Stampante di pellicola a caldo 'HPD’ 
per stampare sul clip di plastica.

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

 Opzionale: Tavola rotante
 Raccoglie i prodotti vicini fra loro.

EC 140 S
Imbustatrice / Clippatrice Semiautomatica


