SUPERLINER SL220
DISPOSITIVO DI INSERIMENTO DI SACCHI E DI CONTROIMBALLAGGIO

OK INTERNATIONAL GROUP

The Superliner SL220 case liner makes bags from a roll of gusseted polyethylene tubing,
places the bag into a case, crate, drum or tray and cuffs the bag over the edges. The
Superliner SL220 Servo case liner sets a new industry standard with a speed of up to 24
cases per minute.
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SPECIFICHE TECNICHE SUPERLINER SL220:
Dimensioni de la casse:

Velocità:

Calibro dei sacchetti:
Materiale dei sacchetti:
Parte elettrica:
Parte pneumatica:
Finitura:
Senso della macchina:

Superliner SL220
250 X 200 X 100 mm
(L x L x H) min.
650 x 450 x 500 mm
(L x L x H) max.
Superliner SL222
350 x 300 x 200 mm
(L x L x H) min.
780 x 600 x 600 mm
(L x L x H) max.
Superliner SL220
Fino a 18 cartoni/min.
Superliner SL220 Servo
Fino a 24 cartoni/min.
Superliner SL222
Fino a 15 cartoni/min.
15-75 micron a seconda del materiale.
Tutti i film in polietilene standard.
(HDPE, LDPE, LLDPE, co-estrusioni)
480V, trifase, 60Hz standard, or a richiesta.
80 - 100 psi, 1/2” .
Acciaio inossidabile, zincato.
Da destra a sinistra o da sinistra a destra.
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C A R AT T E R I S T I C H E
Finiture in acciaio inossidabile.

VA N TAG G I
Pulito e resistente, mantiene I’igiene.

I sacchetti vengono creati sulla macchina. Cost savings over pre-made bags.
Lunghezza dei sacchetti regolabile.

Richiede minori scorte, un solo rotolo permette la creazione
di sacchi di diverse lunghezze.

Dopio portarotolo.

Facilità di sostituzione del rotolo con tempo di inattività minimo.

Vasta gamma di casse/cartoni e di film.

Protgge il vostro investimonto garatendo flessibilità
per futuri requisiti di mercato.

SUPERLINER SL220 OPZIONI:
Rivestimento di casse, vassoi o secchi.

Dispositivi di individuazione e scarto dei sacchetti.

Sistema di piegatura per le alette superiori dei cartoni.

Regolazione asuale dell’altezza.

Regolazioni centralizzate per un cambiamento

Sigillo dei soffietti con un’angolazione 45°

di dimensioni semplice e veloce.

per creare sacchi a fondo piatto.

Dispositivo SL222 per dimensioni maggiori.

Dispositivo SL220 Servo per maggiore velocità.

Sacchi prefabbricati su un rotolo.
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