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PSP
Termosaldatrice ad impulso da banco con
funzionamento a pedale pneumatico,
particolarmente indicata per la chiusura di
buste in film plastico termo saldabile in modo
veloce e continuativo.
La particolare struttura a ponte consente
inoltre di poter inserire la busta frontalmente
oppure dal fianco tenendola tesa con entrambe
le mani.
La chiusura della barra saldante avviene
mediante cilindro pneumatico e il ciclo di
saldatura è regolabile secondo necessità.
Possiamo adattare la saldatrice PSP alle vostre
esigenze;
- con ciclo automatico di saldatura e
raffreddamento;
- con inserimento della busta da sinistra verso
destra;
- con barra saldante contrapposta per buste
soffiettate:
- con resistenza larga fino a mm. 10 oppure a
micronastro con profilo a “T”(taglio a caldo).
- Versione a barra calda termoregolata

Pneumatic bench type sealing device for closing
thick thermoplastic bags. The impulse time and
sealing bar pressure are continuously
adjustable to the type of films
The PSP sealer can be adapted to the
customer’s requirement.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Impronta di saldatura (mm):
Sealing width:

Lunghezza saldatura (mm)
Sealing length

Alimentazione elettrica:

Main connection:
Alimentazione pneumatica:
Pneumatic feeding:

Spessori saldabili (mm)
Max film thickness:

3 (standard)
fino a 400
up to 400

230V-50/60Hz
4 bar

2 x 0,80 PE film

A richiesta /Optional
- Versione con inserimento da sinistra verso
destra
- Feed-in from left-hand side
- Versione a barra calda termoregolata
- Hot constant sealing bar.
- Lunghezza barra saldante da 20 a 120 cm.
- Sealing lenght from mm. 20 to 120 cm.
- Resistenza a micronastro
- T-profile heating band
- Impronta di saldatura larga 4-5-10 mm.
- Sealing seam width 4-5-10 mm.
- Barra saldante contrapposta
- Against sealing bar
- Contacolpi elettromeccanico
- Impulse counter
Altre modifiche a richiesta
- Modification on demand

