
SMG 20S/25S
Macchine ad alta prestazione
per reggia plastica
per pacchi piccoli e stretti

Risparimio sui costi con reggia sottile!



SMG 20S/25S

Make your products feel safe

www.strapex.com

Per pacchi piccoli e grandi

 5 Highlights

 Economico

• Alta disponibilità
• Uso di reggia 5 mm PP 
 con SMG 10 – l‘alter-
 nativa per reggia larga 
 9/12 mm
• Uso di reggia sottile
• Minima manutenzione

 Vantaggio Strapex 

Macchina, reggia e servizio 
di assistenza come qualità 
globale

Facile da usare

• Fino a 70 cicli al minuto
• Tastiera a membrana:
 Regolazione facile della 
 tensione
• Tecnologia semplice,
 poche parti mobili
• Tensione reggia costante 
 per pacchi differenti
• Sostituzione facile della 
 bobina

Tensione reggia facile 
da regolare con tastiera 
a membrana

Manutenzione 
senza utensili

Accessibilità ottimale

Sostituzione facile e 
veloce della bobina

 Opzioni

Seconda pedaliera
per uso su entrambi i lati

Inizio automatico della 
reggiatura grazie a foto-
cellule sul tavolo

Tavolo a rulli
per trasporto facile di 
pacchi pesanti 

Arresto pacchi
per posizionamento preciso 
di pacchi sciolti

Posizione sbobinatore di fianco di fianco
Prestazione max. 70 cicli/min. 70 cicli/min.
Dimensioni arco
(larghezza x altezza)
500 x 400 mm 5 mm 9/12 mm
Altezza del piano 
di lavoro 770–930 mm 770–930 mm
Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
 115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz
Tensione reggia, fino a 300 N 450 N
Chiusura Termosaldatura 30 s 30 s
Peso, ca. 170 kg 190 kg

Reggia plastica (PP)
  5 x 0,40 mm  372.605.585
  9 x 0,45 mm Superflex   323.109.540
12 x 0,45 mm Superflex   323.112.534
Dimensione bobine, 
Ø interno/esterno 200/430 mm 200/430 mm

Pacchi
Larghezza min.  50 x 5 mm 50 x 5 mm
Peso max. 35 kg 35 kg

Datici tecnici SMG 20S SMG 25S
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• Plug & Play:
 Uso molto facile
• Mobile, utilizzabile 
 subito e ovunque
• Altezza piano di lavoro 
 regolabile
• Tutte le funzioni di coma- 
    ndo mediante pedaliera

Costruzione robusta e 
compatta

Come macchina singola 
o per integrazione in 
sistemi di trasporto

Interruttore a 
pedale con
protezione


