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AFFIDABILITA’ GARANTITA E OTTIMA PRODUZIONE ORARIA. SONO 
QUESTE LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE MACCHINE. E NEL CASO 
SI PRESENTI UN PROBLEMA, I NOSTRI TECNICI SPECIALIZZATI SARANNO 
IN GRADO DI RISOLVERLO EFFICACEMENTE IN TEMPI BREVISSIMI.

IMBUSTATRICI MANUALI E 
AUTOMATICHE
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SCALPACK 1 - CAMPANA
Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione. 
Microprocessore per il controllo e la gestione della macchina. 
Dotata di elettromagnete di ritenuta campana con rilascio auto-
matico. La lama saldante è teflonata ed il piano di lavoro è rego-
labile in altezza. - Barra saldante 870 x 620 - Può saldare tutti 
film plastici (PVC - POLIPROPILENE - POLIETILENE) - Spes-
sore film da 11 a 35 micron.

SCALPACK 1
Macchina impacchettatrice manuale per il confezionamento, sot-
to film plastico monopiega, di colli di biancheria ed altro mate-
riale. Dotata di saldatore ad “L” del film monopiega che viene 
chiuso su tre lati. Avanzamento manuale del pacco. Tavolo di 
lavoro a profondità regolabile, che permette il confezionamento 
di pacchi di diverse altezze. 
Dimensione massima di saldatura: cm. 60 x 80.

Imbustatrici manuali
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SCALPACK 3
La migliore imbustratrice appositamente studiata per le lavan-
derie industriali. Il telaio portante in acciaio garantisce solidità 
e affidabilità; la lama di taglio e il dispositivo pneumatico di 
alimentazione, insieme alla tecnologia innovativa del forno, 
garantiscono una resa fino a 15 pacchi/min; La sua struttura 
modulare permette di personalizzare le dimensioni finali della 
macchina.
Dimensione massima di saldatura: Larghezza cm. 80.

SCALPACK 2
La macchina è composta da una struttura in carpenteria metalli-
ca accuratamente trattata e verniciata a due mani con epossidi-
co antiacido. Il nastro d’introduzione a velocità regolabile, la rete 
metallica zincata e il forno con resistenze corazzate e alettate 
garantiscono un ottima produzione oraria.
Dimensione massima di saldatura: cm. 60 x 80.

Imbustatrici automatiche
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POLIETILENE
Pellicola in polietilene termoretraibile microforato specifico per 
macchine automatiche, disponibile in vari spessori e varie altez-
ze.
Spessore (standard): 35 my
Altezze (standard): cm. 78
Peso bobina: Kg 25 c.a
Utilizzo: SCALPACK 2 - SCALPACK 3

POLIETILENE MONOPIEGA
Pellicola monopiega in polietilene microforato disponibile in vari 
spessori e varie altezze.
Spessore (standard): 35 my
Altezze (standard): cm. 60 - 65 -70
Peso bobina: Kg 25 c.a
Utilizzo: SCALPACK 1

Materiali di consumo
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RICAMBI VARI E ASSISTENZA TECNICA
Ricambi disponibili a magazzino, per la maggior parte in pronta 
consegna. Assistenza effettuata direttamente da nostri tecnici, 
rapida e garantita. 


