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AUTOVAC 960
Confezionatrice sottovuoto automatica per buste a nastro

AUTOVAC 960 è la macchina ideale per il confezionamento sottovuoto in
automatico di prosciutti cotti e crudi, carni fresche, salumi, formaggi o
pesce in sacchi di plastica, termoretraibili o di alluminio. E' composta da
un corpo centrale su cui scorre un nastro trasportatore reversibile per
essere configurato con carico da destra oppure da sinistra, a seconda
delle esigenze del Cliente. Il modulo di scarico prodotti è caratterizzato
da uno scivolo a rullini folli che agevola la connessione di eventuali
attrezzature complementari quali, nastri trasportatori, vasche di
termoretrazione, peso-prezzatrici, etichettatrici o incartonatrici e robots
per la pallettizzazione. L'evidente robustezza e l'utilizzo di componenti di
altissima qualità, garantiscono una lunga vita lavorativa anche in
condizioni di estremo utilizzo, in ambienti umidi e freddi.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza macchina 2.500 mm
Profondità macchina 850 mm
Altezza macchina 1.150 mm
Peso 320 Kg
Dimensioni interne campana 990 x 710 x 200 / 300 mm
Alimentazione elettrica 400V 3ph + N
Profondità; max prodotto 540 mm
Barra saldante 960 mm
Potenza assorbita 3,5 Kw
Pompa vuoto standard 200 Mc/h
Produttività da 1 a 2,5 cicli / min. (in funzione dei

parametri impostati)
Pressione min. aria compressa 6 bar
Direzione di carico e avanzamento reversibile (possibilità di scegliere il carico

da DX o da SX)

Caratteristiche Standard
Realizzate interamente in acciao Inox AISI 304, alluminio Anticorodal anodizzato e plastiche speciali

Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli

Controller COMETEC AS12100 "Microchip ®" PIC 18F4620

20 programmi settabili e memorizzabili

Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico digitale che garantisce le migliori prestazioni di vuoto in qualsiasi condizione atmosferica senza margine di errore

Optionals
Pompa vuoto da 300 Mch

Pompe maggiorate e combinate roots

Pompe a viti per alto vuoto

Doppie barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto

Taglio meccanico automatico dello sfrido buste

Espulsore pneumatico dello sfrido

Raccoglitore sfridi in AISI 304
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