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VERTICAL MACHINE | MINI VERT 240 PP

MINI VERT 240 PP
The Mini Vert 420 PP is an automatic vertical machine with reduced 
dimensions and simple use. Widely used to pack all types of cereals or 
granules, such as coffee, sugar, salt, rice, seeds, condiments, pepper, 
desiccant, etc. The machine uses a control system governed by a Mitsubishi 
PLC managed by a color touch screen control panel. Thanks to its stainless 
steel structure, it guarantees high standards of hygiene and resistance to 
acids, mold and corrosion.

La Mini Vert 420 PP è una macchina automatica verticale dalle dimensioni 
ridotte e dal semplice utilizzo. Ampiamente utilizzata per imballare tutti i 
tipi di cereali o granuli, come caffè, zucchero, sale, riso, semi, condimento, 
pepe, essiccante, ecc. La macchina utilizza un sistema di controllo 
governato da PLC Mitsubishi gestito da un pannello di comandi touch 
screen a colori. Grazie alla sua struttura in acciaio inossidabile, garantisce 
elevati standard di igiene e resistenza ad acidi, muffa e corrosione.

DATI TECNICI MINI VERT 240 PL

Voltaggio/Potenza | Power supply 220V, 50Hz,1P/ 60Hz, 1P / 1.5KW

Struttura macchina | Structure machine Completamente in acciaio inossidabile SUS 304 | Completely in SUS 304 stainless steel

Dimensioni | Dimension L 1050 x W 900 x H 1700 mm

Peso della macchina | Weight machine 200 Kg

Sistema di controllo | System PLC + Touch screen a colori | PLC + Touch

Metodo di dosaggio | Filling A coclea | Cochlea

Volume della confezione | Volume bag  1-50ml/1-30ml 

Dimensione della confezione | Bag size Lunghezza 40-170 mm. larghezza 15-120 mm | L stick 40 - 170 mm, W stick 15 - 120 mm

Velocità di confezionamento | Packing speed
25-60 confezioni/min, variabile in base alla dimensione della confezione

25-60 packs / min, variable according to the size of the pack

Sistema di saldatura e taglio | Welding and cutting system Liscio o zig-zag | Flat or zigzag

Funzioni | Functions
Pesatura automatica, formatura confezione, riempiento, saldatura, taglio, stampa del codice (opzionale)

Automatic weighing, packaging forming, filling, sealing, cutting and code printing (optional)

Materiale film | Material film Carta politenata; cellophane/polietilene | Polythene paper; cellophane / polyethylene

accoppiato Alluminio/polietilene; accoppiato BOPP/polietilene;accoppiato nylon/polietilene

Larghezza del film | Film width 50-260mm/50-240mm

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso  |  Technical features subject to change without notice
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