
Nannini Renato Machinery progetta e costruisce confezionatrici volumetriche facili da usare, semplici da 
manutenere ed a limitato consumo energetico

• Telaio molto compatto e su ruote per la più semplice movimentazione.
• Start a pedale e con ciclo di confezionamento totalmente automatico.
• Dosatore volumetrico a regolazione manuale continua da zero fino alla volumetria massima richiesta 
• o a regolazione elettrica da display HMI touch screen.
• Portabobina e sistema a rulli tenditori per lo svolgimento del film.
• “Colletto” di formatura orizzontale del film in forma tubolare.
• Sistema di termosaldatura longitudinale del film tubolarizzato.
• Tubo ed ugello di riempimento del film tubolarizzato e termosaldato.
• 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.
• Espulsione del sacchetto/salsiccia su binario di accoglimento o con nastro motorizzato elettrico 
 per il mod. LSS5000 a causa dei sacchetti molto lunghi e pesanti.
• Capacità produttiva: fino a 12 sacchetti/salsicce al minuto in funzione dell’abilità dell’operatore.

Macchine insacchettatrici semiautomatiche per confezionare siliconi, 
PU o altri sigillanti alto viscosi in sacchetti/salsicce.

Confezionatrici Volumetriche In Sacchetti/Salsicce
Serie LSS

Per sacchetti/salsicce fino a 600 ml di volumetria 
e 49 mm di diametro.

Mod. LSS700

Per sacchetti/salsicce fino a 5000 ml di volumetria 
e 100 mm di diametro.

Mod. LSS5000 multiformato

Optional
• Dosatore con parti a contatto con il prodotto in Acciaio Inox.
• Dosatore elettroidraulico per una maggiore pressione di lavoro, oppure totalmente elettrico 
 per la migliore efficienza.
• Formati dei sacchetti/salsiccie di diametro differente: 60 mm, 74 mm, 100mm o a richiesta.
• Nastro motorizzato elettrico per l’espulsione del sacchetto/salsiccia confezionato.
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