Trasporto sicuro dei colli
Macchine per l‘avvolgimento con film estensibile

Sistema di tavola

Sistema con braccio rotante

Sistema ad anello

Il vantaggio di acquistare Strapex
Macchina, film e servizio di assistenza come
qualità globale
La macchina ideale
Soluzioni su misura per ogni applicazione a richiesta del cliente
– grazie ad un supporto tecnico competente e ad una gamma
di macchine molto ampia.

Il film giusto
Una gamma completa di film che, con le loro caratteristiche,
garantiscono la miglior combinazione possibile tra film,
macchina e prodotto.

Garanzia a livello mondiale
Potrete ricevere i consigli dei nostri esperti, per la scelta
della giusta soluzione e per la manutenzione della vostra
macchina, insieme alla garanzia sulla disponibilità delle
parti di ricambio originali.

Ulteriori prodotti
Apparecchi manuali,
macchine ed installazioni
per reggiare

Sistema di tavola
Macchine semiautomatiche
per carichi compatti
Caratteristiche

Modelli
SWS 10/15/18

Tramite tavola rotante

Tre modelli con diversi
programmi d‘avvolgimento
e opzioni

Ottimo rapporto
qualità/prezzo
Altezza della tavola 70 mm
Iserimento facile del film
Tavola rotante
con partenza graduale
Fino a 30 palette all‘ora

Con tavola rotante chiusa o
aperta per carico traspallet

Facile da usare grazie
ai tasti di comando con
indicazioni

Piatto per pressione
(opzione)
Soluzione con
Power-Pre-Stretch:
Pre-stiratura del film fino a
300% (opzione) – risparmio sui costi grazie alla
utilizzazione ottimale del
film!

Soluzione con film preteso
MimaLite®:
Risparmio fino a 60%.
Pre-allungamento del film
non necessario. Superficie
di carico minore e minore
sostituzione dei rulli grazie
alla doppia lunghezza di
film.

Sistema di braccio girevole
Macchine semiautomatiche per merci leggere
e per palette caricate irregolarmente
Caratteristiche
Avvolgimento con paletta
ferma, quindi nessun carico
centrifugo
Ingombro ridotto: Non
necesita né di tavola
rotante né di rampa
d‘accesso
Non è necessario alcun
piatto per pressione
Inserimento facile del film
Avvolgimento delicato del
film senza pressione sui
bordi
Fino 35 palette all‘ora

Modelli
SWA 20/25
Per fissaggio alla
parete o sul pavimento
Quattro programmi
d‘imballaggio memorizzabili con otto funzioni
diponibili
Power-Pre-Stretch:
Pre-stiratura del film fino a
300% (opzione) – risparmio sui costi grazie alla
utilizzazione ottimale del
film!

Con braccio
girevole
estraibile

Adatto specialmente
per esercizi soggetti
a prescrizioni igieniche

Sistema ad anello
Macchine di categoria di prestazione media
per tutti i tipi di merci palettate
Caratteristiche

Modello SWR 30

Come macchina singola
integrabile in linee
d‘imballaggio

Particolarmente adatto
quando c‘è poco spazio e
quando si avvolge senza
fogli di copertura

Completamente
automatico
– Inserimento del film
– Avvolgimento
– Legatura finale del film
– Taglio finale

Fino a 50 palette
all‘ora
Soluzione semiautomatica

Avvolgimento con
paletta ferma, nessun
carico centrifugo
Inizio d‘avvolgimento
possibile a qualsiasi
altezza, risparmio di
tempo!

Soluzione automatica

Soluzione
“Roll in – Roll out“

Avvolgimento delicato del
film senza pressione sui
bordi grazia al sistema
Power-Pre-Stretch – adatto
specialmente per prodotti
leggeri e delicati
Tensione del film costante
grazie alla tecnica di anello
scorrevole
Pannello operatore per
inserimento parametri e
allarmi
Posizionamento ottimale
delle palette grazie alla
sorveglianza con
commutatori
Massima affidabilità

Modelli
SWR 40/45

La macchina economica
senza dispositivo mettifoglio per la copertura
superiore

Modello SWR 50

La macchina economica
senza dispositivo mettifoglio
per la copertura superiore
Fino a 50 palette all‘ora

Fino a 50 palette all‘ora

Sistema di tavola

Sistema
di braccio girevole

Dati tecnici
Sistema di tavola			
				
SWS 10
SWS 15
SWS 18
Macchina
Rendimento all‘ora, fino a
30 palette
30 palette
30 palette
Ø tavola rotante
1500/1800 mm
1500/1800 mm
1500/1800 mm
Altezza della tavola rotante
70 mm
70 mm
70 mm
Altezza della macchina
2070 mm
2320/2620/
2320/2620/
		
3120 mm
3120 mm
Altezza d‘avvolgimento, fino a
2000 mm
2100/2400/
2100/2400/
		
2900 mm
2900 mm
Dimensioni palette, max.
800 x 1200/
800 x 1200/
800 x 1200/
1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm
Peso palette
1500/2000 kg
1500/2000 kg
1500/2000 kg
Alimentazione elettrica
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Peso
350 kg
350 kg
350 kg
Sistema frizionamento film
Meccanico
Elettromagnetico
Elettromagnetico
Power-Pre-Stretch: fino a 300%		
•
•
Comando
Comando “Logo“ Siemens
•
•
Simens S7-224			•
PLC/CAN-bus				
Comando a mano con “Joystick“
•
•
•
Programmi d‘avvolgimento prefissi		
1
2
Programma “Foglio di copertura“			
•

35 palette

3550 mm
2550/2900 mm
1250 x 1250 mm*

230 V, 50 Hz
500 kg
Elettromagnetico**
• ***

•

Film estensibile
Resistenza dei film
Resistenza con film preteso

12–35 mµ
7–11 mµ

12–35 mµ

12–35 mµ

12–35 mµ
7–11 mµ****

Ulteriori informazioni
Dati tecnici, equipaggiamento
standard, opzioni

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

* Con braccio estraibile 1400 x 1400 mm
Sistema ad anello

Sistema di
braccio girevole
SWA 20/25

** SWA 25: Meccanico

*** Solamente SWA 20 **** Solamente SWA 25

Dati tecnici

Sistema ad anello				
SWR 30
SWR 40
SWR 45
SWR 50
Macchina		
Rendimento all‘ora, fino a
35 palette
50 palette
50 palette
50 palette
Altezza della macchina
3130 mm
2740 mm
2740 mm
3100 mm
Altezza d‘avvolgimento, fino a
2100 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
Dimensioni palette, max.
1200 x 1000 mm 1200 x 1550 mm 1700 x 2050 mm
1200 x 1550 mm
Alimentazione elettrica
3 x 400 V, 50 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
Peso
1300 kg
1550 kg
1550 kg
2000 kg
Comando

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Film estensibile
Resistenza dei film

9–30 mµ

17–35 mµ

17–35 mµ

17–35 mµ

Dispositivo mettifoglio				

•

Ulteriori informazioni
Dati tecnici, equipaggiamento
standard, opzioni

Su rchiesta

Su rchiesta

Su rchiesta

Su rchiesta

Soluzioni sistemi
Macchine ad alta prestazione
per tutti i tipi di merci palettate
Per nuovi impianti o
per integrazione in
linee di produzione
Sistema ad anello
Fino a 130 palette all‘ora
Inoltre:
Sistemi di combinazione
reggiatura/avvolgimento

Nuovo: TWIN
Macchina a doppia testa
con capacità fino a 150
pallete all‘ora. Entrambe
le teste applicano il film
simultaneamente.

Nuovo!

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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