
STP 400
Termosaldatrice ad impulso con funzionamento
a pedale meccanico, indicata per la chiusura di
sacchetti di forte spessore.
Le resistenze si riscaldano solo durante la
saldatura che è completamente regolabile
mediante temporizzatore in base allo spessore
del sacchetto.
L’impronta di saldatura larga mm. 3 e le
resistenze poste su entrambe le ganasce,
garantiscono una tenace saldatura su qualsiasi
sacchetto termosaldabile.
Su richiesta, la saldatrice può essere fornita
con resistenze larghe 4, 5, 10 mm.oppure a
micronastro per la saldatura e il taglio
dell’eccedenza.
Per lavorare più agevolmente è disponibile
anche il bancalino in acciaio inox regolabile in
altezza.

These film sealing device is used for closing
heavy and duty bags.
Thank’s to heating wire 4 mm wide, positioned
on both jaws, it’s possible to seal any types of
thermoplastic thickness bags.
The sealing starts for a few seconds when the
pedal is lowered and the sealing time can be
regulated in according to the bag’s gouge.
STP 400 can be suitable with bead heating
band in order to achieve separation with a
wider sealing seam.
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A richiesta /Optional

- Bancalino inox regolabile in altezza

- Resistenza a micronastro

- Resistenza larga 4, 5, 10 mm.

- Modifiche a richiesta

- Stainless steel working table

- T-profile heating band

- Heating band width 4, 5, 10 mm.

- Modification on demand
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Stanok si riserva di apportare
modifiche senza obbligo di preavviso

Technical alteration without prior
notice.

STP 400

Lunghezza barre saldanti (mm)

Larghezza saldatura (mm)

Spessore max saldabile

Assorbimento

Alimentazione

Dimensione macchina (mm)

Sealing length

Sealing width

Max film thickness

Power

Main connection

Dimensions

Peso macchina
Weight

Materiali saldabili
Film


