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Competenza, Solidità, Sicurezza.

Termosaldatrici
Termosigillatrici basculanti
Adatte a saldare buste e rotoli in carta,
polipropilene e poliammide.
art. 398/1
Caratteristiche tecniche:
- chassis realizzato in lamiera zincata, verniciata a forno con polvere
epossidica
- saldatura: larghezza 12 mm, tempo di saldatura 3-5 secondi,
lunghezza massima 300 mm per l’art. 398 e 450 mm per l’art. 398/1
- riscaldamento monolaterale
- operatività manuale
- tensione di alimentazione 230V frequenza 50-60Hz (a richiesta 115V)
- interruttore on/off
- colore bianco RAL 9010
- in conformità alle Normative vigenti e componentistica omologata
Dimensioni di ingombro cm 59x12,5x14 di altezza;
peso netto kg 4,5 circa, potenza 150 Watt.

art. 398, dimensioni di ingombro cm 43x12,5x14 di altezza; peso netto kg 3,5 circa, potenza 100 Watt

Termosigillatrici a leva
Adatte a saldare buste e rotoli in carta,
polipropilene e poliammide.
art. 399/1

art. 399

Caratteristiche tecniche:
- chassis realizzato in lamiera zincata, verniciata a forno con polvere
epossidica; predisposizione con asole per eventuale fissaggio a
parete
- cestello porta-rotolo posizionabile sia in posizione verticale che in
posizione orizzontale, secondo lo spazio disponibile.
- saldatura: larghezza 12 mm, tempo di saldatura 3-5 secondi,
lunghezza massima 300 mm per l’art. 399 e 450 mm per l’art. 399/1.
- riscaldamento monolaterale
- operatività manuale
- tensione di alimentazione 230V frequenza 50-60Hz (a richiesta
115V)
- interruttore on/off
- colore bianco RAL 9010
- in conformità alle Normative vigenti e componentistica omologata
Dimensioni in posizione orizzontale dimensioni di ingombro cm
53,7x39,7x14,3 di altezza; in posizione verticale dimensioni di
ingombro cm 53,7x32,2x24,3 di altezza; peso netto kg 6 circa,
potenza 150 Watt

art. 399, in posizione orizzontale dimensioni di ingombro cm 53,7x39,7x14,3 di altezza;
in posizione verticale dimensioni di ingombro 42x32,2x24,3; peso 5 Kg; potenza 100 W
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