
EC 150 V
CLIPPATRICE VERTICALE

› 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
Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net

Dati tecnici 

Dimensioni:  Lunghezza:   ci.  1650 mm
 Larghezza: ci.  1135 mm
 Altezza rullo di aggraffatura incl.:    1210 mm
 Altezza di alimentazione:   ci. 750 mm

Dimensioni del  Lunghezza:    80-330 mm
prodotto: Diametro:                           max. 150 mm

Produzione:  max. 50 / 65 o 85 sacchetti / min 
 (in relazione all’unità di azionamento)

Controllore: Omron o Omron/Yaskawa

Controllore di frequenza  
o servo-invertitore: Hitachi o Omron/Yaskawa

Alimentazione energia: 230/400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:  ci. 2,0 kW

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

Peso: 500 kg

Apparecchiatura addizionale disponibile:
› Stampante di pellicola a caldo ‚HPD‘ per contrassegnare il nastro  
 di aggraffatura di plastica
› Base vibrante per materiale sciolto compatto
› Cesoie a ghigliottina
› Erogatore di etichette
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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



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

Opzionale: 
Base di scuotimento per materiale  
alla rinfusa compatto.

Ottimale:
Trasporto motorizzato per  
confezioni chiuse.

Questa unità è particolarmente adatta per chiudere sacchetti che sono riempiti 
verticalmente con materiale alla rinfusa. Essa ha un servo-azionamento 
incorporato controllato ad impulsi e non richiede sincronizzazione addizionale 
con la confezionatrice preposizionata. L’unità può essere azionata in 
connessione con una confezionatrice verticale o applicata ad operazioni di 
alimentazione manuale.
I sacchetti riempiti sono guidati da cucchiaie intercambiabili all’unità di 
chiusura e al trasportatore di scarico.

EC 150 V
Clippatrice Verticale

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

›

›

›

›

›

Caratteristiche di unità di  
aggraffatura EC 150 V
Chiusura di sacchetti riempiti vertical-
mente di materiale alla rinfusa  
Selezione di unità di azionamento per 
differenti capacità
Guide sagomate a cucchiaio inter-
cambiabili specifiche del prodotto  
Unità di clip paggio integrata
Mobile su rulli


