
CONFEZIONATRICI MANUALI QP
termoconfezionatrici a campana versatili ed economiche 

Confezionatrici compatte e versatili, dalle mille applicazioni, possono 
lavorare con quasi tutti i film termoretraibili in commercio: PVC, PP, 
Poliolefine e altro.

Disponibili in due modelli completamente manuali, FLASHPACK e 
QUICKPACK, sono un concentrato di prestazioni in un piccolo spa-zio. 
La gamma viene completata da altri tre modelli semiautomati-che, di 
maggiori dimensioni, con la campana ad azionamento elettromagnetico.

Con un’ unica operazione si ha saldatura e retrazione. Tramite un 
pulsante si trasformano in sola saldatrice.

Semplici da usare: basta un solo operatore.
Rapide: 3 minuti di riscaldamento
Mobili: facilmente spostabili
Lame saldanti di qualità superiore: non più fumi, nessuna pulizia 
richiesta, nessun residuo carbonico.
Veloce da usare: sistema brevettato di apertura del film per facilitare l’ 
inserimento dell’ oggetto.
Quadro comandi ergonomico: regolabile in altezza ed orientabile 
Carrello portabobile speciale: semplicissimo cambiare la bobina di 
film.
Riserva di bobine: supporto per 4 bobien.
Possibilità di inserire microperforatori
Sicurezza: con dispositivo a doppio termostato

veloci

pratiche

pulite

sicure

affidabili

utilizzabili ovunque

Applicazioni

Panifici
Pasticcerie
Industrie alimentari
Cartolerie
Materiali di pulizia
Cosmetici
Accessori da bagno 
Accessori da cucina
Materiale elettrico
Giocattoli
Libri
Riviste
Offerte
Promozioni 

Funzioni opzionali

Chiusura campana 
automatica elettromagnetica
Apertura automatica film
Unità di raccolta sfridi
Nastro trasportatore


Dati tecnici FLASHPACK QUICKPACK
Area saldatura 30 x 45 42 x 55
Max dim. confezione 28 x 42 x h 15 35 x 50 x h 20
Dim. bobina cm Diam. 22 h 50 Diam. 22 h 600
Alimentazione elettrica 220 V 50 Hz m. 220 V 50 Hz m
Max assorbimento accensione 2,5 KVA 3,4 KVA
Consumo medio orario 2,4 KVA 3,2 KVA
Dimensioni cm 110 x 60 x 120 130 x 70 x 130
Altezza area di lavoro cm 90 90
Peso macchina Kg 90 110

MW/C-CNANGOLARIMAN



CONFEZIONATRICE ANGOLARE MINI MAJOR
termoconfezionatrice a campana versatile ed economica 

Confezionatrice compatta e versatile, dalle mille applicazioni, può lavo-
rare con quasi tutti i film termoretraibili in commercio: PVC, PP, Polio-
lefine e altro.

MINI MAJOR, è il modello più compatto della gamma che comprende 
altri due modelli manuali e tre modelli semiautomatici, di maggiori 
dimensioni, con la campana ad azionamento elettromagnetico.

E’ stata ideata per essere una comoda confezionatrice da tavolo, ma 
tramite un carrello con ruote può essere trasformata in una unità 
indipendente.

Semplice da usare: basta un solo operatore.
Rapida: 3 minuti di riscaldamento
Mobili: facilmente spostabili
Lame saldanti teflonate antiaderenti: non più fumi, ne residui 
carbonici.
Sicura: con doppio termostato e avvisatore acustico.
Carrello portabobile speciale: semplifica il cambio della bobina di film.

pratica
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affidabile
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Applicazioni

Panifici
Pasticcerie
Industrie alimentari
Cartolerie
Materiali di pulizia
Cosmetici
Accessori da bagno 
Accessori da cucina
Materiale elettrico
Giocattoli
Libri
Riviste
Offerte
Promozioni 

Funzioni opzionali

Chiusura campana 
automatica elettromagnetica
Apertura automatica film
Unità di raccolta sfridi
Nastro trasportatore


Dati tecnici MINI MAJOR
Area saldatura 29 x 42
Max dim. confezione 25 x 36 x h 15
Dim. bobina cm diam. 19, h 40 cm
Alimentazione elettrica 220 V 50 Hz monofase
Max assorbimento accensione 1,3 KVA
Consumo medio orario 1,0 KVA
Dimensioni cm 82 x 54 x 37
Altezza area di lavoro con carrello 80 cm
Peso macchina Kg 28
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