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SBC
Confezionatrice verticale in acciaio INOX semi
automatica compatta per il confezionamento
di prodotti di vario genere come: minuterie
metalliche e plastiche, componenti elettrici,
piccola bulloneria, parti elettroniche e
idrauliche.
Prodotti alimentari in genere come: riso,
pasta, biscotti, caffé, caramelle, thé,
zucchero, spezie ecc.
Sistema di saldatura ad impulso elettronico
strutturato in un circuito di raffreddamento
con pompa a pressione per la stabilizzazione
termica della saldatura. (Mod. SBC 10)
A richiesta è possibile predisporre la macchina
con barre saldanti termoregolate specifiche
per film accoppiati (mod. SBC 20).
I cicli di funzionamento sono gestiti da
“eprom”, il traino del film a mezzo cinghioli
motorizzati. La lunghezza della busta è
gestita tramite encoder elettronico oppure
lettore di tacca centratura stampa e può
essere variata tramite display.
La macchina è inoltre predisposta per la facile
intercambiabilità dei tubi formatori di diversi
diametri: da 60 a 135 mm.
A richiesta /Optional

It is a vertical machine that forms, fills and
closes automatically bags starting from a
roll of film. It is manufactured in version
SBC10 with impulse sealing bars and SBC20
with hot bars. It may be used alone or
together with a dosing unit as well as a
ground feeding system. It is mainly employed
to pack rice, cereals, bread, biscuits, dry or
frozen short pasta, coffee in beans, dry fruit,
l egumes, fl ou r o f di ff eren t ki nd s,
breadcrumbs, powder detergents, water,
milk, viscous liquids, pickled olives,
mozzarella with preserving liquid, technical
items such as screws and nuts.

Dosatore a coclea
Volumetric worm screw system
Dosatore a peso elettronico
Dosing system
Tubo formatore aggiuntivo
Forming tubes
Nastro di carico e scarico
Conveyors
Tramoggia da terra
Gound feeding system
Datario/codificatore
Date marker
Fotocellula
Optic eye
Modifiche a richiesta
Modification on demand

DATI TECNICI

SBC 10 - 20
Tipo busta
Type of bag
Lunghezza busta (mm)
Bag length
Larghezza busta (mm)
Bag width
Velocità meccanica
Output
Peso
Weight
Dimensioni (mm)
Dimensions

Stanok si riserva di apportare
modifiche senza obbligo di preavviso
Technical alteration without prior
notice.

