
Caratteristiche tecniche 

Materiali saldabili: PE, PP, PPE, PVC, PA/PE, con cavallotti 

e accoppiati termo saldabili quali CARTA/PE e AL/PE  

Sacchi da 10 kg max 

Processo di saldatura a calore continuo rotativo 

Velocità di avanzamento 3.5-12 mt/min 

Variatore elettronico velocità saldatura ad inverter mono-

fase 

Regolazione velocità con tastiera keypad su pannello 

comando 

Avanzamento sacchi destra-sinistra (a richiesta sinistra-

destra) 

Motore Asincrono trifase in corrente alternata 

Temperatura 20° ÷ 250° C (+/- 1%) 

Controllo temperatura elettronico set max 250°c 

Altezza max sacchi mm 560 (considerando il passaggio 

maggiorato) 

Ideale per confezionare un'ampia gamma di      

prodotti: alimentare in sacchi multi accoppiato,  

chimico in sacchi di alluminio, componentistica 

confezionata con film in Pe, ecc. 

Costruzione in acciaio inox e alluminio anodizzato.  

Compatta, di semplice manutenzione, ad un prezzo 

estremamente invitante. 

Progettata come saldatrice indipendente o stazione  

di saldatura di linee di insaccamento automatico. 

Nastro di trasporto incluso, altezza regolabile. 

Velocità massima fino a 12 mt/min. 

Pannello operatore e quadro elettrico a satellite 

esterno alla macchina per separare i comandi  

dalle zone passaggio sacchi. 

Versioni con nastro e supporto, solo con supporto 

senza nastro, solo testa saldante. 
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RO 3001 

Altezza max saldatura 14 mm 

Altezza libera sopra saldatura mm 90 

Spazio min. saldatura/prod. mm 37 

Pressione di saldatura regolabile 

Cinghie PTFE doppio anello mm 20 

Cinghie trasporto dentate 

Nastro trasportatore incorporato mm 1300 x 190 

Termoregolatore elettronico con display digitale 

Alimentazione 230 V – 50/60 Hz - monofase 

Assorbimento medio 650 W 

Emissione acustica inferiore a 70 dB(A) 

Dim. macchina senza accessori mm 1258 x 564 x 1266 

Peso netto kg 115 

Costruzione CEI EN 60204-1,CE 

GANDUS RO 3001 

Termosaldatrice rotativa ad alta velocità  

per sacchi in tutti i materiali flessibili termosaldabili 



GANDUS RO 3001 

Termosaldatrice rotativa ad alta velocità  

per sacchi in tutti i materiali flessibili termosaldabili 

ACCESSORI RO 3001 

Sistema datario a getto d’inchiostro con tecnolo-

gia HP 

Controllore con tastiera e testa di stampa da 12,7 

mm. Separata. 

Il sistema è in grado di marcare, mediante fino a 4 

teste di stampa, anche contrapposte ma sulla   stes-

sa linea di imballo messaggi variabili con una defini-

zione fino a 600 DPI in 12,7 mm., con caratteri alfa-

numerici, codici a barre e logo. 

Caratteristiche: 

- altezza di stampa: fino a 12,7 mm. per ogni testa 

- caratteri alfanumerici: tutti i fonts e i formati Win95  

- codici a barre (UPC, EAN13, CODE39, ITF, EAN128 

ecc)  

- calendario, orologio e contatore  

- velocità di stampa costante o variabile (controllata 

da encoder)  

- realizzazione in acciaio inossidabile  

 

RL 500  

Rulliera folle mm 500 utilizzabile sia in  ingresso 

che in uscita 

Punzoni addizionali 
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