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CONFEZIONATRICI E IMBUSTATRICI
ORDINE E FACILITÀ PER LA DISTRIBUZIONE

BP1102AS

S870

BP802AS

IL CONFEZIONAMENTO PERMETIE
ALLA LAVANDERIA UN'OTTIMA
DISTRIBUZIONE DEI CAPI

S56ONA

SL55

I modelli SL, S e BP agevolano le lavanderie
nella distribuzione dei lotti di capi,
mantenendone intatta la qualità.

Dopo la piegatura, occorre eseguire un adeguato
confezionamento dei capi in imballi di plastica al
fine di evitare perdite e mantenere i capi igienizzati
durante la consegna al cliente.
Girbau completa i vostri impianti di lavanderia
con una vasta gamma di confezionatrici angolari a
campana e imbustatrici a lancio di film termoretraibile
al fine di raggruppare la biancheria in appositi
pacchi mantenendo l'ottima piegatura dei capi
indipendentemente dalla loro quantità e tipologia.

BP1102AS
Automatico

MATERIALE

Bobine di
polietilene con un
massimo di 1.050
mm di larghezza
e 350 mm di
diametro.

TECNOLOGIA
Funzionamento in modalità
automatica, semiautomatica o
passaggio libero. Ideale per essere
collega alla linea di produzione.
Sistema di saldatura con barra
saldante pneumatica e con taglio
film a lama fredda.
Barra saldante con larghezza
di 1.070mm e altezza
massima di 380 mm.
Nastro di ingresso a velocità
variabile controllato da variatore

IMBUSTATRICI MONOBLOCCO
PER GRANDI DIMENSIONI
L’ imbustatrici automatica a carico frontale BP1102AS adatta il
confezionamento in linea a pacchi di capi di grandi dimensioni quali
pile di copriletti, coperte, asciugamani e tappeti.
Il caricamento automatico tramite nastro trasportatore garantisce
velocità nell'introduzione di articoli raggruppati. La lunghezza
massima del pacco può raggiungere i 2 metri (2.000 mm) con una
produzione massima fino a 12 pacchi al minuto o 720 pacchi l'ora.

Sbobinatore superiore e inferiore
motorizzato.
Funzionamento tramite lettura
del pacco mediante fotocellula o
lunghezza pacco.
Pannello di comando digitale, con
sistema elettronico Flextron.
Possibilità di memorizzare fino a 10
cicli di lavoro differenti.
Tunnel di retrazione bicamera
per grandi produzioni.

BP802AS
Automatico

MATERIALE

TECNOLOGIA

Bobine di polietilene
con un massimo di
750 mm di larghezza
e 350 mm di
diametro.

Funzionamento in modalità
automatica, semiautomatica o
passaggio libero. Ideale per essere
collega alla linea di produzione.
Sistema di saldatura con barra
saldante pneumatica e con taglio
film a lama fredda.
Nastro di ingresso a velocità
variabile controllato da variatore
Sbobinatore superiore e inferiore
motorizzato.

IMBUSTATRICI MONOBLOCCO E IN LINEA
Formato compatto con tunnel compreso, una soluzione che fa di questa
macchina la confezionatrice ideale da collegare alla linea di produzione.
Il confezionamento avviene in modo autonomo mediante il caricamento
automatico su nastro trasportatore, in grado di ricevere pacchi grandi e
indivisibili.

Funzionamento tramite lettura
del pacco mediante fotocellula o
lunghezza pacco.
Pannello di comando digitale, con
sistema elettronico Flextron.
Possibilità di memorizzare fino a 10
cicli di lavoro differenti.

La lunghezza massima del pacco può raggiungere i 2 metri
(2.000 mm) con una produzione massima fino a 20 pacchi al minuto o
1.200 pacchi l'ora.

Tunnel di retrazione bicamera.

S870

TECNOLOGIA

Manuale

MATERIALE

Bobine di poliolefina
(polietilene solo per
insacchettatura) con
un massimo di 800 mm
di larghezza e 300 mm
di diametro.

Sistema di saldatura con lama
saldante trattata in PTFE.
Campana dotata di doppio
elettromagnete di ritenuta e rilascio
automatico.
Piatto portaprodotto mobile, per
adattare più facilmente il film alle
dimensioni del pacco.
Pannello di comando con display
LCD per un accurato controllo delle
operazioni in corso.
Raffreddamento del sistema di
saldatura mediante circuito chiuso a
liquido.

CONFEZIONAMENTO DI MAGGIOR CAPACITÀ
La confezionatrice angolare a campana S870 è predisposta per
insacchettare e imballare mediante film retrattile pacchi grandi in
maniera manuale.
Le maggiori dimensioni della campana rispetto ad altri modelli
consentono di far fronte al confezionamento di dimensioni superiori
(620 mm di larghezza, 310 mm di altezza e 870 mm di lunghezza).

Scheda elettronica che semplifica
la manutenzione della macchina ed
elimina fastidiosi rumori.
Sistema di saldatura e
termoretrazione in una sola
operazione.

TECNOLOGIA

MATERIALE

Semi-automatica

Bobine di poliolefina
(polietilene solo per
insacchettatura) con
un massimo di 600
mm di larghezza e 300
mm di diametro.

Sistema di saldatura con lama
saldante refrigerata trattata in PTFE.
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S56ONA

Ciclo automatico di lavoro con
sistema di saldatura a ciclo continuo
e abbassamento del braccio di
saldatura programmabile a intervalli
di tempo.
Possibilità di abbassamento del
quadro di saldatura mediante
pulsante.
Campana dotata di rilascio
automatico.

AUTOMAZIONE PER CONFEZIONAMENTO A GRAN
VELOCITÀ
La confezionatrice angolare a campana S560NA automatizza il
processo di confezionamento dei capi in modo da poter raggiungere
una produttività superiore, fino a 900 pacchi per ora.
È particolarmente consigliata per gli impianti di lavanderia industriale
che richiedono un processo finale di confezionamento in pacchi con
le seguenti misure massime: larghezza 430 mm, altezza 260 mm e
lunghezza 560 mm.

SL55
Manuale

Fuoriuscita automatica del pacco
confezionato per mezzo di nastro
motorizzato.
Pannello di comando con display
LCD per un accurato controllo delle
operazioni in corso.
Raffreddamento del sistema di
saldatura mediante circuito chiuso a
liquido.
.
Sistema di saldatura e termoretrazione
in una sola operazione.

MATERIALE

TECNOLOGIA

Bobine di poliolefina
(polietilene solo per
insacchettatura) con
un massimo di 600
mm di larghezza e 300
mm di diametro.

Sistema di saldatura con lama
saldante trattata in PTFE.

VELOCITÀ DI INSACCHETTATURA E IMBALLAGGIO
TERMO-RETRATTILE MANUALE
La confezionatrice angolare a campana SL55 esegue la saldatura e la
termoretrazione in una sola operazione, velocizzando il processo e
incrementando la produttività fino a 300 pacchi l’ora.
Piano di confezionamento e supporto bobina regolabili per far fronte alla
creazione di pacchi di diverse dimensioni (massimo: 430 mm di larghezza,
260 mm di altezza, 560 mm di lunghezza).

Campana dotata di elettromagnete
di ritenuta e rilascio automatico.
Pannello di comando con display
LCD per un accurato controllo delle
operazioni in corso.
Regolazione del tempo di retrazione,
della temperatura di saldatura
e memorizzazione di max. 6
programmi di lavoro.
Sistema di saldatura e
termoretrazione in una sola
operazione.

IMBUSTATRICI AUTOMATICA CON
INGRESSO IN LINEA
MODELLO
Dimensione massima della
saldatura (*)

Dati elettrici

BP1102AS
Lunghezza

mm

BP802AS

2.000

S870

S560 NA

800

500

Larghezza

900

500

380

Altezza

380

310

260

5,1

3,7

Potenza

kW

26,7

Voltaggio

V

380 3 fasi + neutro + terra.

Consumo aria e pressione

litri/pacco

13 (pressione 6 bar)

Produzione

Pacchi/h

Fino a 720

Materiale di confezionamento

600

CONFEZIONATRICE A CAMPANA
SL55

220

Fino a 1.200

Polietilene

-

-

-

Fino a 250

Fino a 900

Fino a 300

Poliolefina / Polietilene

Larghezza massima della bobina

mm

1.050 (350 diametro).

750 (350 diametro)

800 (300 diametro)

600 (300 diametro)

Dimensioni macchina

mm

3.700 x 1.710 x 2.265

3.670 x 1.410 x 2.265

1.900 x 1.050 x 1.190

2.010 x 790 x 1.115

1.240 x 805 x 1.100

Peso netto

kg

980

845

191

156

95

Abbassamento campana

-

-

Manuale

Auto

Manuale

Ritenuta campana

-

-

Mediante elettromagnete

Azionamento del ciclo

Azionamento automatico o semi-automatico

Pulsante o ciclo programmato

Sistema saldatura

Barra saldante pneumatica

Lama saldante teflonata

GIRBAU S.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso

La confezionatrice SL55 è manuale e rappresenta un’efficiente alternativa
per la creazione di piccoli pacchi richiede poca manutenzione e i consumi
energetici ridotti.

* Le dimensioni della confezione dovrebbero essere circa il 20% inferiori rispetto alle dimensioni massime di saldatura
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