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CARATTERISTICHE GENERALI
- Telaio in alluminio anodizzato e acciaio inox AISI 304
- Guida regolabile incorporata
- Bordo libero regolabile
SALDATURA
- Saldatura rotativa multilinea (piana opzionale)
- Altezza saldatura mm 15
- Distanza saldatura-prodotto ≥30 mm a norme Din
MATERIALI TERMOSALDABILI
- Buste e rotoli EN 868-5 / Buste Tyvek®/
 Buste carta EN 868-4 / Buste con soffietti /
 Buste in alluminio laminato / Buste PP
 Buste Ultra®
ISO 11607-2
- Validazione saldatura tramite controllo automatico 
 parametri critici
- Controllo temperatura/forza/velocità
- Registrazione parametri di saldatura
- Visualizzazione registrazioni
- Sonda surriscaldamento
- Diagnostica e controllo funzionamento macchina
- Allarme e blocco temperatura tolleranza+/-5 °C 
 (DIN 58953-7:2010)
- Allarme e blocco forza/velocità/tempo
CONFORMITÀ
- UNI EN ISO 11607-2:2006
- UNI EN 868-5
- EN ISO TS 16775
- DIN 58953-7:2010
- Direttiva 2006/42/EC
- Direttiva 2014/30/UE
- Direttiva 2014/35/UE
- Prodotto in azienda certificata con sistema di qualità 
 UNI EN ISO 9001:2015

PARAMETRI
- Velocità di saldatura 10 mt/min
- Temperatura massima di saldatura 200°C
- Forza di saldatura di riferimento 100 N
- Tolleranza temperatura ± 1%
- Range forza 80-120 N
CALIBRAZIONE
- Funzione di autocalibrazione del riscaldamento
- Autocontrollo automatico condizioni termocoppia batteria 
 e server remoto ad ogni accensione
- Calibrazione temperatura/forza/velocità
FUNZIONI
- Microprocessore
- Fotocellule avviamento e stampa
- Impostazione temperatura
- Impostazione velocità
- Impostazione operatori/lotti/cataloghi
- Impostazione programmi di confezionamento
- Impostazione scadenze
- Stand by ed Energy saving
- Batteria a bordo macchina
- Passwords regolazioni e manutenzione
- Contatore assoluto
- Contatore impostabile
- Contatore di manutenzione
- Funzione orologio e calendario
- Segnali acustici allarmi on/off
- Manutenzione programmata
INTERFACCE
- Touch screen con display a colori 4,3”
- Interfaccia con PC
- Controllo da remoto via Ethernet
- Stampante etichette
- Barcode scanner

- Rete lan/Porte RS 232/Porta USB/ Ethernet
- Configurazione per collegamento Ethernet
- Back up registrazioni su PC
FUNZIONI STAMPANTE INCORPORATA
- Stampante incorporata
- Stampa on/off
- Simbolo EN/Simbolo CE
- 1 riga di stampa
- Posizione di stampa regolabile
- Stampa ruotabile a 180°
- Regolazione automatica sulla larghezza busta
- Impostazioni formati stampa/dimensioni caratteri
- Impostazione sequenza di stampa
- Data produzione e scadenza
- Codice alfanumerico per lotto e operatore
- Stringhe catalogo
- Numero progressivo busta
- ID busta e ID macchina
- Temperatura/Forza/Velocità di saldatura
- Stampa report di saldatura
FUNZIONI STAMPANTE DI ETICHETTE
- Stampa on/off
- Simbolo CE
- Barcode
- Impostazione dimensioni etichetta
- Stampa ruotabile a 180°
- Stampa di più etichette
- Impostazione sequenza di stampa
- Data produzione e scadenza
- Codice alfanumerico per lotto e operatore
- Stringhe catalogo
- Numero progressivo busta
- ID busta e macchina
- Temperatura/forza/velocità di saldatura
- Stampa report di saldatura

PERIFERICHE ESTERNE
- Stampante etichette
- Barcode Scanner
TRACCIABILITA’ E SOFTWARE
- Tracciabilità in pendrive USB
- SECURSCAN Software caricamento dati
DATABASE
- Salvataggio testi
- Salvataggio ID busta/macchina
- Salvataggio operatori/date scadenza/codice lotto
- Programmi preselezionabili
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- Alimentazione monofase 100; 110/115; 230/240 VAC
- Frequenza 50/60 Hz - Multifrequenza
- Max assorbimento 600W
ACCESSORI SU RICHIESTA
- Piano lavoro/Rulliera/Porta rotoli
- Stampante etichette
- Barcode Scanner
- Modulo Ethernet 
SERVIZI
- Prova tenuta di saldatura (EN 868-5)
- Calibrazione temperatura/forza/velocità
- Manutenzione
DIMENSIONI E PESO
- 553x264x192 mm; 15 Kg

Validazione del Processo di Confezionamento
Hardware e software di nuova generazione garantiscono un accurato controllo della temperatura. 
Totalmente e perfettamente conforme agli standards ISO 11607-2 e alle Linee Guida internazionali 
EN-ISO TS 16775.
Sicurezza
La rinomata e affidabile saldatura multilinea di 15 mm di Gandus garantisce una tenuta ideale,  
con una pelabilità semplice e sicura.
Interfacce di comunicazione 
Le interfacce USB e RS 232 permettono una comunicazione efficace ed efficiente con numerosi 
sistemi esterni.
Tracciabilità
Pura permette la totale tracciabilità di tutti i parametri di saldatura su chiavetta USB standard.
SecureScan Data Upload Software
Operando tramite scanner, Securscan Data Upload Software permette il download di tutti i dati sulla 
saldatrice. 
Packaging
Pura è ideale per la saldatura di tutti i sistemi barriera sterili termosaldabili, Tyvek®, così come  
di tutti i materiali di confezionamento di nuova generazione.
Interfaccia Operatore
L’ampio touch screen a colori 4,3” e il software sviluppato ad hoc rappresentano la perfetta 
interfaccia per garantire all’operatore una modalità di lavoro semplice e sicura.
Ottimizzazione dello spazio
Pura richiede appena 0,15 metri quadri di spazio per poter essere utilizzata nel pieno delle sue 
potenzialità.
Sanificazione
Acciaio inossidabile, alluminio anodizzato ed elegante design ergonomico sono gli ingredienti ideali 
per una pulizia e una disinfezione ai massimi livelli.
Stampa
La stampante ad aghi di ultima generazione permette di stampare sulla confezione tutti i dati richiesti.
Energy saving
Tutte le saldatrici medicali a marchio Gandus sono progettate e realizzate al fine di permettere 
un’ottimizzazione del processo, nel pieno rispetto delle efficienze di risparmio energetico.

Design ed engineering del prodotto sviluppati con la consulenza scientifica 
del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
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