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Linee semiautomatiche per il confezionamento in sacchetti/salsicce di prodotti ad 
alta viscosità quali siliconi, PU, o altri sigillanti e colle.

Nannini Renato Machinery progetta e costruisce macchine per linee semiautomatiche, facili da usare, semplici 
da manutenere ed a limitato consumo energetico.

10
pezzi/minuto

• con 1 operatore
per governare la macchina 

ed inscatolare.

Linee Semiautomatiche per il Confezionamento 
in Sacchetti/Salsicce
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Linea semiautomatica per il confezionamento in sacchetti/salsicce
è tipicamente composta da:

1. ESTRUSORE/PRESSA

a. Estrusore/pressa idraulica modello “PF200” per fusti commerciali da 200 l, per svuotare il fusto 
 ed alimentare il dosatore della macchina di confezionamento.

 Se si desidera aumentare la produttività, forniamo il sistema per lavorare “in tandem” con due estrusori
 “PF200”, consentendo di guadagnare il tempo del cambio fusto.

    OPPURE:
b. Estrusore/pressa idraulica per vasche di miscelazione/produzione, modello “PV”, oppure “HI”, oppure “EHI”,
 per svuotare la vasca ed alimentare il dosatore della macchina di confezionamento in linea.

2. MACCHINA CONFEZIONATRICE SEMIAUTOMATICA

Macchina confezionatrice semiautomatica modello “LSS700” per sacchetti/salsicce fino a 600 ml di volumetria 
e circa 49 mm di diametro.

OPPURE:
Macchina confezionatrice semiautomatica modello “LSS5000” multiformato per sacchetti/salsicce fino a max 
5000 ml e max 100 mm di diametro.

a. Telaio molto compatto e su ruote per la più semplice movimentazione.
b. Start a pedale e con ciclo di confezionamento totalmente automatico.
c. Dosatore volumetrico a regolazione manuale continua da zero fino alla volumetria massima 
 richiesta (optional a regolazione elettrica da display HMI touch screen).
d. Portabobina e sistema a rulli tenditori per lo svolgimento del film.
e. “Colletto” di formatura orizzontale del film in forma tubolare.
f. Sistema di termosaldatura longitudinale del film tubolarizzato.
g. Tubo ed ugello di riempimento del film tubolarizzato e termosaldato.
h. Testa clippatrice automatica per la clippatura doppia del tubo e taglio centrale dello stesso 
 per ottenere il sacchetto/salsiccia finita e per avere il sacchetto successivo clippato e pronto 
 ad essere riempito.
i. Espulsione del sacchetto/salsiccia su binario di accoglimento o con nastro motorizzato elettrico 
 per la versione LSS5000.
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https://www.nanninirenato.com/linee-complete/linee-semiautomatiche-per-il-confezionamento-in-sacchetti-salsicce/

