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Termosaldatrici 
 

Spessore saldatura fino a 0,20 mm (200 micron).   

Larghezza saldatura 2 mm;  

Regolazione della temperatura;  

Complete di kit ricambi.  

Tensione 220V 
 

 

 

 
Termosaldatrici con lama 

Con lama di taglio 

 

Spessore saldatura fino a 0,20 mm (200 micron).  

Larghezza saldatura 2 mm;  

Regolazione della temperatura; Complete di kit ricambi.  

Tensione 220V 

 

Termosaldatrici 8mm 
 

Spessore saldatura fino a 0,20 mm (200 micron).   

Larghezza saldatura 200mm 10mm; 300mm 8mm  

Regolazione della temperatura;  

Complete di kit ricambi.  

Tensione 220V  

 

 

 
Termosaldatrici  

 

Spessore saldatura fino a 0,20 mm (200 micron).  

Larghezza saldatura 2 mm;  

Regolazione della temperatura;  

Complete di kit ricambi.  

Tensione 220V 

Termosaldatrici 
 

Spessore saldatura fino a 0,20 mm (200 micron).   

Larghezza saldatura 2 mm;  
Regolazione della temperatura;alloggio saldatrice, 

piano d’appoggio, svolgi rullo,lama di taglio  

Complete di kit ricambi.  

Tensione 220V  

 

 

 
Confezionatrice IMPACK45 

con supporto a rulli svolgi bobina, cassetta elettrica con 

regolazioni, barra saldante da 45 cm, pistola ad aria calda 

per termoretrarre(220V 600/1200W);struttura compatta. 

Dimensione massima prodotto da confezionare 45x45 cm. 

Tensione 220V, 350 W. 

Termosaldatrice a pedale TOP 400mm 
Lunghezza saldatura 400 mm,  

larghezza saldatura 3 mm, spessore saldabile fino a 0,5 mm. 

 

Dotata di piano di appoggio regolabile, cutter di taglio manuale, 

porta rotoli. Ideale per realizzare velocemente sacchetti della 

lunghezza desiderata. 

Permette di lavorare con tutte e due le mani, stando seduti o in piedi. 

Completa di kit ricambi  

Lunghezza 

di saldatura 

 

200 mm 

300 mm 

 

Lunghezza 

di saldatura 
 

200 mm 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

Lunghezza 

di saldatura 

 

200 mm 

300 mm 

 

 

Lunghezza 

saldatura 

 

750 mm 

 

 

Lunghezza 

saldatura 

 

200 mm 

 

 

Lunghezza 

saldatura 

 

450 mm 

 



Termosaldatrice pedale a barra calda 300mm 
Ideale per sacchetti di grande spessore ed accoppiati.  
Lunghezza saldatura 300 mm,  

larghezza saldatura 12,5 mm.  

 

Dotata di piano di appoggio regolabile.  

Regolazione della temperatura costante; tensione 220V.  

Dim. esterne 35 x 50 x h 92 cm; altezza al piano di saldatura 82 cm.  

 

Termosaldatrice a pedale 600mm  
Lunghezza saldatura 600 mm,  

larghezza saldatura 10 mm,  

spessore saldabile fino a 0,5 mm.  

 

Dotata di piano di appoggio regolabile in altezza.  

Regolazione del tempo di saldatura mediante temporizzatore;  

Permette di lavorare con tutte e due le mani, stando seduti.  

Completa di kit ricambi. 

Termosaldatrice doppia saldatura 600mm  

Lunghezza saldatura 600 mm,  

larghezza saldatura 5 mmx2 ,  

spessore saldabile fino a 0,5 mm.  

Effettua una doppia saldature da 5mm ideale per buste con soffietto. 

 

Regolazione del tempo di saldatura mediante temporizzatore;  

tensione 220V. Completa di kit ricambi.  

  

Termosaldatrice con pedale elettrico 
lunghezza 450 mm. 

Lunghezza saldatura 450 mm, 

larghezza saldatura 2 mm, spessore saldabile fino a 0,5 mm. 

 

Dotata di pedale elettrico. Spingendo sul pedale la saldatrice serra le 

ganasce, salda e si riapre automaticamente. 

Regolazione del tempo di saldatura e sfiorare il pedale. Idonea per 

sacchetti larghi, e di spessore fino a 200 micron.  
 
 
 
 

Termosaldatrice continua orizzontale  
  

La saldatrice orizzontale automatica CBSOR in continuo da tavolo è in grado di sigillare 

sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze variabili in modo semplice e 

veloce senza sforzo per l’operatore.  La temperatura di saldatura è regolabile fino a 300°C 

e tenuta costante dalla sonda. La velocità di trascinamento può essere variata fino a 16 

mt/min. Il sistema di codificazione permette di marcare fino a 39 caratteri la data e il 

numero del lotto. I timbrini che compongono il datario sono facilmente intercambiabili. Il 

sacchetto viene inserito nell’apposito imbocco, il nastro trasportatore motorizzato 

provvede a trascinarlo sotto le ganasce saldanti successivamente sotto il sistema di 

codificazione per poi espellerlo termosaldato. Larghezza di saldatura fino 12 mm. La 

combinazione tra la temperatura di esercizio e la velocità consente di poter saldare 

qualsiasi tipo di sacchetto termo saldabile. 

Termosaldatrice continua verticale 
Nastro trasportatore incorporato regolabile in altezza, per la saldatura di sacchetti, max 10 Kg  • 

Velocità avanzamento 2/10 mt/min  • Variatore elettronico velocità saldatura ad inverter monofase  • 

Regolazione velocità tramite tastiera keypad su pannello comando  • Motore asincrono trifase in 

corrente alternata  • Avanzamento standard da destra a sinistra  • • Altezza libera sopra saldatura 

mm. 15  • Spazio min mm 35 tra saldatura e prodotto  • Termoregolatore elettronico con display 

digitale  • Campo regolazione 20 °C - 300 °C (+/- 1%)  •  Fusione per contatto indiretto  • Pressione 

saldatura regolabile • Ruote di pressione fredde  • Convogliatore a cinghia trapezoidale 

 


