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Altezza saldatura 4 mm. 

Disponibile con lunghezza saldatura 460 mm e 610 

mm. 

Doppia barra saldante e regolazione separata di 

tempi e temperature per saldare sacchetti di       

qualsiasi spessore contenenti anche prodotti umidi 

o polverosi. 

Funzionamento manuale e semiautomatico con 

chiusura per mezzo di elettromagnete. 

Regolazione indipendente della potenza di saldatura 

tramite commutatore a 6 posizioni. 

 

Azionamento mediante pulsante elettrico a  pe-

dale o a ciclo automatico impostabile con  con-

trollo digitale dei parametri di saldatura. 

Temporizzatore digitale con LCD, per precisi   

impostazione e controllo dei tempi di saldatura 

(0-10 sec.) e di raffreddamento (0-20 sec.). 

Abbinabile a sistemi di dosaggio. 

Versioni: Versione standard e versione GT con 

rifilatore incorporato. 

Accessori 

SB - supporto e piano inclinato 45° 

SS - supporto con piano orizzontale 

MODELLO CGMdigit 47-62/ST CGMdigit47-62/SB  CGMdigit 47-62/SS 

Materiali PE-PP-PVC-accoppiati PE-PP-PVC-accoppiati PE-PP-PVC-accoppiati 

Supporto Versione da banco Piano inclinato 45° Piano orizzontale 

Processo di saldatura Impulsi Impulsi Impulsi 

Barre saldanti Inferiore e superiore Inferiore e superiore Inferiore e superiore 

Saldatura (mm) 460 x 4 - 610 x 4 460 x 4 - 610 x 4 460 x 4 - 610 x 4 

Rifilatore (mm) 380 -510 380 -510 380 -510 

Produttività media 300 sacchi /h 300 sacchi /h 300 sacchi /h 

Tempi di saldatura, di             

raffreddamento, di pausa 

Controllo elettronico digitale Controllo elettronico digitale Controllo elettronico digitale 

Alimentazione 230V 50/60 Hz monofase 230V 50/60 Hz monofase 230V 50/60 Hz monofase 

Assorbimento 0,7 Kw 0,7 Kw 0,7 Kw 

Dimensioni (mm) 520 - 670 x 260 x 255 520 - 670 x 260 x 1210  520 - 670 x 260 x 1305 

Peso (Kg) 25 35 35 

GANDUS CGMdigit 
Termosaldatrice semiautomatica ad impulsi  

per la chiusura di buste in PE, PP, PVC e accoppiati leggeri  


