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confezionatrici termoretraibili
l-sealer shrink wrap machines

ISG  PACK
A u t o m a t i c  p a c k a g i n g  s y s t e m



CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI

OPTIONALS

Le confezionatrici automatiche con saldatura in continuo della serie Ultra Sealer si carattterizzano per l’eccellente 
rapporto qualità prezzo e per la propria modularità.Tutti i modelli di questa gamma ,infatti, ,possono essere forniti 
con e senza tunnel di Rispetto alle tradizionali macchine con saldatura angolare questa gamma offre innumerevoli 
vantaggi quali:poter confezionare prodotti con lunghezza illimitata, aumento della capacità produttiva,riduzione 
importante dello sfrido del film.La serie Ultra Sealer con saldatura in continuo a ciclo BOX MOTION è utilizzabile 
con poliolefina o polietilene,polipropilene monopiega o foglia piana con i piegatori e puó soddisfare produzioni fino a 
7200 pacchi/ora.
FUNZIONAMENTO:Il nastro di alimentazione motorizzato trasporta i prodotti nel film monopiega, le fotocellule 
rilevano la presenza del prodotto determinando l’inizio ciclo. L’alimentazione, lo sbobinamento del film, la saldatura, 
lo scarico del prodotto avvolto sono completamente automatici. 
The continuos automatic sealers with tunnel Ultra Sealer series, have high quality and a very good price and is 
possible to get it with or without the shrinking tunnel. Compare to traditional L-sealer,this range offers several 
advanteges such as:packaging product with unlimited lenght,increase the production capacity,a significant reduction 
of film waste. The Ultra Sealer series with continuos sealing and BOX MOTION cycle can handle polyolefin and 
polyethylene,polypropylene centefolded or flat film with film folder and is suited to meet outputs of up to 7200 
packs/hour.
USE: The power conveyor moves the products into the center folded film, the photocells detect the products 
and the working cycle starts. The power supply, the film unwinding, the sealing and the product outfeed are fully 
automatic.

Tappeto aspirante | Vacuum belt
Dispositivo per centratura film stampato | Printed film centering device
Fotocellula salva prodotto | save product photocell
Barra saldante per polietilene da 15 a 80 my | Sealing bar for polyethylene from 15 to 80 my
Dispositivo perforatore film a freddo | Film cold perforator
Rulliera uscita protetta a rulli folli passo 46 mm lungh. 1000 mm | Protected outfeed roller conveyor pitch 46mm length 1000 mm
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L-SEALER SHRINK WRAP MACHINES

Confezionatrice in continuo con 3 tappeti gestiti da 
servomotore brushless
Ciclo di lavoro in continuo (box motion) tramite cam 
elettronica autodimensionante
Barra trasversale traslante dotata di lama saldante 
trattata PTFE controllata da servomotore brushless
Sistema di saldatura laterale per frizione a lama calda
Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:
Interfaccia operatore tramite Panel Pc e monitor Touch 
screen a colori 7”pollici wide
PLC
Sezione di potenza e di controllo composta da:
Drivers e inverters per ogni motore
Moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita) a 16 
ingressi/uscite digitali
Moduli di comando ingressi analogici
Moduli di controllo lettura termocoppie
Questo sistema permette un controllo semplice ed 
accurato di tutte le operazioni in corso, come:
Controllo automatico passo prodotti
Controllo elettronico tensione film
Regolazione altezza barra trasversale
Doppia regolazione della temperatura di saldatura, 
sia sul saldatore longitudinale che su quello 
trasversale regolazione tempo di saldatura
Possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di 
prodotti
Velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente
statistiche di processo
Sistema motorizzato di centratura della saldatura
20 programmi memorizzabili
Nastro d’ingresso svincolato dalle squadre per facilitare 
l’inserimento del film
Sistemi per la guida e la diminuzione della tensione del 
film posti prima della barra trasversale e del saldatore 
longitudinale
Regolazione in altezza del saldatore longitudinale
Pulsante di emergenza
Ridotto consumo energetico
Conformità normative CE

Continuous automatic packer with 3 belts controlled 
by brushless servomotor
Continuous working cycle (box motion) by cam 
electronics self-configuring
Side sealing system by friction with hot blade
Continuous motion cross sealing bar with PTFE-coated 
sealing blade controlled by brushless servomotor
FLXMOD® control system equipped with:
Operator Interface with Panel PC and 7” full-colour 
touch screen display
PLC
Power and control section consisting of:
Drivers and inverters for each motor
IN/OUT control modules with 16 digital inputs/outputs
Analog inputs control modules
Thermocouple-reading control modules
This system is able to check all operations, simply and 
precisely, such as:
Gap of products automatically controlled
Electronic checking of the film tension
Adjustment of cross bar height
Dual sealing temperature adjustment, both for the 
longitudinal and the cross sealer
Sealing time adjustment
Possibility of packaging individual packs or groups of 
products
Electronically controlled conveyor belt speed
Process statistics
Motorized center seal system
20 storable programs
Infeed conveyor released from the square to facilitate 
the film insertion
Systems for the leading guide and the decrease of 
the film tension placed before the cross bar and the 
longitudinal
Height adjustment of the longitudinal sealer
Emergency button
Reduced power consumption
Compliance with CE regulations

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza Installata | Installed power
Dimensione barre | Sealng bar
Altezza massima | Max pack height
Pressione aria | Air pressure
Consumo aria | Air consumption
Produzione massima | Max production
Velocità nastri | Speed conveyor
Dimensione max. bobina | Max size of film
Dimensione macchina | Machine size
Peso netto macchina | Machine net weight
Film utilizzabili:poliolefina | Usable films:polyolefins

Ultra Sealer 50 SM
380 volt 3 ph - 50 Hz
8500 W
520 mm
250 mm
6 bar
0,03 N/p
fino a 7200 pph | Up to 7200 pph
5-35 mt/min
600 - ø 350 mm
2725 x 1550 x H 1505-1665 mm
830 kg
fino a 30 my | Up to 30 my



confezionatrici automatiche verticali
automatic vertical machines
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It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
D e  D i e  A n g a b e n  s i n d  u n v e r b i n d l i c h
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen
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