
minirò poly 

Termosaldatrice rotativa  

per buste in PE, PP, Tyvek® e              

accoppiati termosaldabili     

Anche versione Validabile ISO 11607.2 

Termosaldatrice rotativa per buste in polietilene, polipropilene e materiali accoppiati termosaldabili. 

Possibilità di stampa via stampante esterna. 

Velocità 6 mt/min. 

Regolazione della temperatura 10-220°C e blocco macchina per surriscaldamento. 

Regolazione automatica pressine di saldatura. 

Display a cristalli liquidi 2 righe da 16 caratteri. 

Ideale anche per sacchetti con cavallotto in cartone. 

Versioni 

Versione standard e versione VP, validabile secondo le norme ISO 11607.2, per i settori farmaceutico         
e medicale.   

La versione Validabile assicura un accurato controllo dei parametri di saldatura, al fine di garantire elevata 
qualità costante e ripetibile nel tempo. 

Accessori     

Nastro trasportatore motorizzato 

PS 654 piano di lavoro 

RL 80 rulliera di scorrimento 

PRN 2000 stampante termica di etichette  
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Sicurezza  

La saldatura 9 mm godronata garantisce una  

tenuta ideale e una pelabilità semplice e sicura.  

Packaging 

Progettata per la saldatura di buste in polietilene,         

polipropilene, Tyvek® e materiali accoppiati   

termosaldabili, anche con cavallotti.   

Interfaccia operatore 

La minirò poly è equipaggiata con un chiaro   

display digitale a 16 caratteri su due linee e 

un’ampia tastiera. 

Sanificazione  

La copertura in acciaio inox permette una pulizia 

e una disinfezione ai massimi livelli.  

Stampa 

Tutti i dati richiesti possono essere stampati con 

la stampante etichette collegata alla saldatrice.  

Energy saving  

Tutte le saldatrici Gandus sono progettate e   

realizzate al fine di permettere un’ottimizzazione 

del processo, nel pieno rispetto delle efficienze 

di risparmio energetico.  
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minirò poly 

Termosaldatrice rotativa  

per buste in PE, PP, Tyvek® e                  

accoppiati termosaldabili     

Anche versione Validabile ISO 11607.2 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche generali 

Copertura in acciaio inox AISI 304 

Basamento in acciaio verniciato 

Guida ingresso regolabile 

Bordo libero regolabile 0，30 mm 

Saldatura 

Saldatura rotativa godronata (piana option) 

Altezza di saldatura 9 mm 

Distanza saldatura-prodotto ≥ 30 mm a norme Din 

Lunghezza di saldatura illimitata 

Materiali termosaldabili 

PE / PP PP/PA / Tyvek / Laminati AL / header bags 

Interfacce 

Display a cristalli liquidi 2 righe da 16 caratteri 

Tastiera a membrana 

Stampante etichette 

Conformità 

DIN 58953-7 

Directive 2006/42/EC-2014/30/EU-2014/35/EU 

Prodotto in Azienda certificata con Sistema di qualita UNI 

EN ISO 9001:2015 

Caratteristiche tecniche 

Parametri 

Velocità 6 m/min 

Temperatura massima di saldatura 220°C 

Tolleranza temperatura ± 1 % 

Controllo surriscaldamento 

Funzioni 

Menu multilingua 

Regolazione automatica pressione 

Contapezzi (opzione) 

Sonda interna 

Autodiagnostica 

Funzione orologio e calendario 

Segnali acustici allarmi on/off 

Alimentazioni 

V 100; 110/115; 230/240 monofase 

Frequenza Hz 50/60 

Max assorbimento 500W 

Dimensioni e peso 

Dimensioni mm 554 x 270 x 237 

Peso Kg 18 

Accessori 

Nastro trasportatore autonomo 

Piano di lavoro 

Rulliera di trasporto 

Porta rotoli 

PRN 2000 stampante termica di etichette 


