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PP 30
CONFEZIONATRICE AUTOMATICA DI PILA DI PANINI

Dati tecnici
Dimensioni:

Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:

ci. 9290 mm
ci. 1740 mm
ci. 3130 mm

(in relazione ai componenti installati)

Produzione:

30 confezioni / min (in relazione al prodotto)

Controllore:

Omron

Convertitore di
frequenza:

Hitachi

Sistema pneumatico:

Festo

Alimentazione di energia:

230/400 Volt / 50 Hz

Tel:
Fax:

Ingresso energia:

13-18 kW (in relazione ai componenti installati)

Aria compressa:

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

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

Peso:

4500 kg (in relazione ai componenti installati)

Apparecchiatura addizionale disponibile:
› Stazione di sigillatura con riscaldamento permanente
› Caricatore a cestello
› Stazione di tenuta longitudinale addizionale per confezione multi-traccia
› Sistema di eiezione di prodotti (in caso di inceppamento di materiale a
causa di unità di linea a valle)
› Dispositivo di deionizzazione
› Affettatrice a nastro con una o due lame a nastro
› Affettatrice a disco con max. 5 lame
› Riempimento di rulli di pellicola senza arresti

Distributore per l’Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia
+39 030 9912746
+39 030 7870262

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

› PP 30

PP 30

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

Confezionatrice Automatica di Pila di Panini

La Automat PP 30 per pile di panini HARTMANN ha una struttura modulare per
soddisfare requisiti specifici del cliente.
Panini di Hamburger e hot dog sono prodotti tipici per confezione di panini.
Gli schemi di confezionamento variabili con fino a 30-40 prodotti soddisfano i
requisiti di mercato e domande specifiche di prodotti. I prodotti sono disposti
fra due fogli svolti e sigillati in modo stagno all’aria.
Il progetto modulare permette di aggiungere ulteriore apparecchiatura
come affettatrici per taglio trasversale e per incidere nel lato anteriore della
confezione. Una unità di confezionamento a vaschetta opzionale può essere
disposta a valle della unità di confezionamento.
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›
›
›

›
›

›
›

Panoramica delle caratteristiche di
confezione di pile di panini PP 30
Sistema di ingresso semplice,
aggiornabile universalmente
Navigazione intuitiva basata su menu
Gestione di ricette per rapido risparmio
e cambio dei parametri di prodotto
Filtro sterile per sterilizzare l’aria
compressa che viene in contatto con
il prodotto
Circuito di sicurezza per avvolgere
nuove bobine di film
Consistente qualità di tenuta con uso
di stazioni di tenuta con temperatura
controllata
Fili di tenuta con rivestimento
antiadesione e lunga durata di servizio
Tecnologia di azionamento robusta

