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CATALOGO
FARDELLATRICI

A

BARRA SALDANTE

O

LANCIO FILM

Una gamma completa per ogni esigenza di confezionamento.
Bottiglie, lattine, brick, cluster e scatole in solo ﬁlm, falda piana + ﬁlm, vassoio + ﬁlm.

IL PUNTO DI FORZA CHE CI DIFFERENZIA
Il telaio a sbalzo permette di avere il lato operatore libero da parti in movimento.
Nel lato della manutenzione sono collocate tutte le parti in movimento, quadro
elettrico e parte pneumatica, sempre a vista per agevolare la manutenzione.

PRODOTTI

Fardellatrici

PRODOTTI / FARDELLATRICI / BARRA SALDANTE

Barra saldante
Step

1

Il sistema a barre salda il ﬁlm proveniente da
due bobine, il forno successivamente lo
termoretrae attorno al prodotto.

2

Un cilindro pneumatico spinge il
fardello oltre le barre saldanti avvolgendola nel
ﬁlm; la chiusura delle barre ne eﬀettua quindi la
saldatura.

3

La temperatura delle barre saldanti è
controllata elettronicamente ed il movimento
di chiusura è azionato pneumaticamente.
Il taglio del ﬁlm viene eﬀettuato a caldo
all'interno delle barre.

Barra saldante per solo ﬁlm

Packaging

Barra saldante per ﬁlm + vassoio in linea
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Fardellatrice LFT
SOLO FILM

Disponibile in:

Settori d’applicazione:

ll modello LFT Solo Film è disponibile in singola, doppia e tripla pista.

beverage / acqua
beverage / soft drink
beverage / soft drink
beverage / soft drink

Può confezionare tutti i prodotti caratterizzati da buona stabilità e basso rischio di
danneggiamento, come: bottiglie di plastica, lattine per alimenti, lattine per bevande, cluster e scatole.
La merce risulterà protetta dagli agenti esterni, agevole da stoccare e trasportare
e gradevole alla vista in caso di esposizione sugli scaﬀali dei negozi.

food / alimenti
food / (carne in scatola)
food / prodotti da forno, pasta e cereali
food / prodotti da forno, pasta e cereali
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Fardellatrice LFT
CON MANIGLIATRICE PRE RETRAZIONE

Disponibile in:

Settori d’applicazione:

Il modello LFT con Manigliatrice pre retrazione* è disponibile in singola e doppia pista.
[Gruppi Speciali per Fardellatrici “Manigliatrice pre retrazione singola e doppia”]

beverage / soft drink
beverage / acqua

Le maniglie applicate sono resistenti e comode per il trasporto da parte del consumatore ﬁnale.

PRODOTTI / FARDELLATRICI / FARDELLATRICE LFT CON VASSOIO E COPERCHIO

Fardellatrice LFT
VASSOIO + COPERCHIO

Disponibile in:

Settori d’applicazione:

ll modello LFT vassoio è disponibile in singolo e doppio vassoio, in falda piana e in solo
ﬁlm. Può confezionare tutti i prodotti, anche quelli con bordo inferiore spigoloso, grazie
all’aggiunta di un vassoio o di una falda che riparino e facciano da base per il ﬁlm.
Le merci non corrono il rischio di rovinare la confezione esterna e sono ugualmente
riparate dagli agenti atmosferici, risultando agevoli allo stoccaggio ed al trasporto e
mantenendo una gradevolezza visiva se esposti sugli scaﬀali in negozio.

beverage
food
pet Food
prodotti Casa e Persona

In questo modello sono integrati due dispositivi in particolare: l'impilatore lattine e il
metti coperchio.
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Fardellatrice LFT
VASSOIO

Disponibile in:

Settori d’applicazione:

ll modello LFT vassoio è disponibile in singolo e doppio vassoio, in falda piana e in solo
ﬁlm. Può confezionare tutti i prodotti, anche quelli con bordi particolarmente taglienti,
grazie all’aggiunta di un vassoio o di una falda che riparino e facciano da base per il ﬁlm.

beverage / acqua
beverage / soft drink
beverage / soft drink
beverage / alcolici (vino)
beverage / acolici (birra)
beverage / soft drink

Le merci non corronoo il rischio di rovinare la confezione esterna e sono ugualmente
riparate dagli agenti atmosferici, risultando agevoli allo stoccaggio ed al trasporto e
mantenendo una gradevolezza visiva se esposti sugli scaﬀali in negozio.

food / spezie, salse e condimenti
food / spezie, salse e condimenti
food / spezie, salse e condimenti
food / spezie, salse e condimenti
food / marmellate
food / spezie, salse e condimenti (panna spray)
pet food
prodotti per la casa / detersivo
food / prodotti da forno, pasta e cereali
food / spezie, salse e condimenti
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Zambelli LLC

New York

Neptech

Service: service@zambelliusa.us
Ricambi: spares@zambelliusa.us

Service: joseph.pertell@zambelliusa.us

Service: edgar@neptek.com

Nord Carolina
Spares: nick.ronzo@zambelliusa.us
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Zambelli LTD
Service: service@zambelli.co.uk
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ECI Packaging LTD

Service: barry@equipmentsolutionsgroup.com
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Service: tech_support@eciltdusa.com
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