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Saldatrici continue orizzontali, per applicazioni che 

richiedono velocità e produttività elevate. 

Costruzione in acciaio inox AISI 304. 

Testa saldante regolabile in altezza e inclinabile di 

30° per saldare mantenendo i prodotti all’interno 

della   confezione. 

Nastro trasportatore regolabile in altezza di        

35 mm separatamente dall’unità saldante. 

In caso di prodotti molto lunghi, il nastro può   

essere estratto di 70 mm. 

Parametri operativi monitorati da pannello di  

controllo digitale, inclusa un’automatica funzione 

raffreddamento automatico. 

 

Distanza massima tra la saldatura e il bordo del 

sacchetto 40 mm. 

Utilizzo di cinghie in PTFE, per saldare PE, PP,    

cellophane, carta, alluminio e altri laminati. 

Opzioni 

Estensione assi con 65 mm fino a 100 mm 

Saldatura 20 mm 

Resistenze doppie 

Accessori 

Sistema codifica marcatore a getto di inchiostro 

Gruppo rifilatore. 

Versioni 

Versioni sinistra destra / Versioni destra sinistra 

AUDION D552 AHS 

Termosaldatrici rotative orizzontali        

in acciaio inox AISI 304 

per PE, PP, accoppiati termosaldabili 

Complete di nastro trasportatore 



Caratteristiche Tecniche D552 AHS 

Costruzione Acciaio inox AISI 304 

Altezza saldatura 10 mm 

Controllo velocità controllo elettronico velocità da 0 a 10 mt/min ca. 

Controllo temperatura di saldatura controllo elettronico temperatura da 80°C a 300°C 

Materiale PE/PP/Cellophane/PVC/ Laminati carta, alluminio e altri laminati 

Min./max. spessore materiale 2 x 120 micron (min. 2 x 20 micron) 

Min./max. lunghezza busta 400 mm 

Larghezza/lunghezza nastro 250 mm/ ± 1350 mm 

Altezza nastro regolabile 35 mm 

Nastro posizione orizzontale  100 mm regolabile 

Alimentazione e potenza 230 V -1ph-50/60Hz / 1100 W 

Dimensioni e peso (macchina) 1350 x 627 x 1020-1220 mm -  ± 90 Kg 
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