
Macchina automatica per insacchettare beccucci con o senza clip, in numero 
variabile a scelta, in sacchetti formati dalla macchina stessa.

Insacchettatrice Automatica per Beccucci
Mod. IBEC

I sacchetti possono essere posizionati manualmente con rapidità sulle cartucce dentro le scatole.

Questa macchina risolve l’esigenza di gestire i beccucci, con o senza clip, a chi è già in possesso di un sistema di 
inscatolamento delle cartucce privo della gestione dei beccucci.

I sacchetti vengono formati dalla macchina partendo da una bobina di larghezza 600 mm, formando il film come 
tubolare e termosaldandolo longitudinalmente e orizzontalmente sui due lati sopra e sotto.

• Porta bobina e svolgitore automatico bobina per film di 600 mm di larghezza.
• Colletto formatore verticale del film in forma tubolare.
• Sistema di termosaldatura verticale del film longitudinalmente e sistema di termosaldatura a doppia barra
 orizzontale con taglio centrale del sacchetto riempito.
• Alimentazione automatica dei beccucci con o senza clip da tramoggia a terra della capacità di circa 
 2000 beccucci.
• Caricatore automatico dei beccucci dalla tramoggia al sistema di selezione ed orientamento a rulli
 brevettato Nannini Renato (della massima silenziosità), oppure ad alimentatore orientatore vibrante 
 circolare (optional).
• Sistema conta beccucci programmabile dall’utente con il numero di beccucci desiderato per ogni confezione.
• PLC Siemens con display HMI touch screen 7” per il settaggio dei parametri di lavoro: temperature e tempi 
 di termosaldatura, velocità di caricamento beccucci, ricette per formati di sacchetti, ecc.
• Velocità produttiva: oltre a 100 beccucci senza clip al minuto ed oltre a 50 beccucci con clip al minuto 
 (in funzione del formato di sacchetto).
• Espulsione del sacchetto a terra integrabile, a richiesta, con nastro trasportatore sollevatore dei sacchetti 
 per scaricarli all’interno di un cartone.
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