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The shrinking machines, Eco sealer series, are suited to the small/medium 
companies (artisan and commercial) and the functionality and small 
dimensions are their main advantages. They are characterized by high 
performance, reliability, low energy consumption, minimum noise and are 
very easy to use. All the machine functions are displayed and controlled 
by the digital control panel. 
USE: The operator inserts the product into the shrink film, guides it 
inside the sealing area and close the chamber. Sealing and shrinking are 
simultaneous.

Le confezionatrici della serie Eco Sealer pensate per realtà produttive 
medio / piccole (artigianali, commerciali, ecc.), fanno della versatilità e 
del minimo ingombro i loro punti di forza. L’assoluta affidabilità e l’alto 
rendimento, congiunte a un’alta silenziosità operativa, al basso consumo 
energetico e ad una facilità di utilizzo, unica nel suo genere, la rendono un 
prodotto all’avanguardia. Tutte le funzioni della macchina sono visualizzate 
e controllate elettronicamente grazie al pannello digitale. 
FUNZIONAMENTO: L’operatore deve posizionare il prodotto all’interno del film, 
trascinarlo all’interno della zona di saldatura ed abbassare la campana. Le 
operazioni di saldatura e termoretrazione avvengono contemporaneamente.

ECO SEALER 45 - 55

H 260 mmH 210 mm

OPTIONALS

+  Supporto porta macchina
+  Piatto di confezionamento in acciao inox

+  Machine support
+  Worktable in stainless steel

220 VOLTS 220 VOLTS
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Technical details

+  Sealing and shrinking in one operation
+  PTFE-coated sealing blade
+  Height adjustment of the internal packaging plate
+  Mobile product-holding plate, loose from the film reel support to
     allow a better adjustment of the film to the pack size
+  Hood hold-down electromagnet
+  Automatic hood release
+  Air cooling of the machine frame
+  Alphanumeric LCD control panel equipped with 6 storable work
     programs and a 16-bit microprocessor card, that allows a simple and
     precise control of all the machine operations, such as:
      machine status
      number of packs produced by an electronic pack counter
      adjustment of the sealing temperature
      adjustment of the shrinking time
      adjustment of the shrinking chamber temperature
      adjustment of the shrinking delay
      adjustment of the hood opening delay
      troubleshooting
+  Long-lasting solid state relays providing easier maintenance
+  Reduced power consumption
+  Compliance with CE regulation

Caratteristiche tecniche

+  Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
+  Lama saldante trattata in PTFE
+  Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
+  Piatto porta prodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per
     un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
+  Elettromagnete di ritenuta campana
+  Rilascio automatico della campana
+  Raffreddamento ad aria del corpo macchina
+  Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di lavoro 
     memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che permette un
     controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
      stato macchina
      numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
      regolazione della temperatura di saldatura
      regolazione del tempo di retrazione
      regolazione della temperatura della camera di retrazione
      regolazione del ritardo retrazione
      regolazione del ritardo apertura campana
      eventuali malfunzionamenti
+  Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
+  Ridotto consumo energetico
+  Conformità normative CE

DATI TECNICI | DATA SHEET ECO SEALER 45 ECO SEALER 55

Alimentazione elettrica | Power supply 220 Volts | 1 ph | 50 / 60 Hz 220 Volts | 1 ph | 50 / 60 Hz

Potenza Elettrica | Installed power 1650 W 3700 W

Barra saldante | Sealing bar 440 x 300 mm 560 x 430 mm

Altezza max prodotto | Maximum pack height 210 mm 260 mm

Produzione massima | Max production Fino a 300 pph * | Up to 300 pph* Fino a 300 pph * | Up to 300 pph*

Dimensione max bobina film | Max film reel size and weight 450 - Ø 250 mm 600 - Ø 250 mm

Dimensione macchina senza carrello | Machine size without support L 1050 x W 665 x H 480 mm L 1240 x W 805 x H 565 mm

Dimensione macchina con carrello | Machine size with stand L 1050 x W 665 x H 1029 mm L 1240 x W 805 x H 1102 mm

Peso netto macchina con carrello | Machine net weight with support 75 Kg 95 Kg

Film utilizzabili | Usable Films Pvc, Poliolefine up to 30 my Pvc, Poliolefine up to 30 my

(*) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.
(*) Packs per hour. The stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used
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