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FFF BBB TTT 666 000    600 mm 50-600 mm 120 mm 50-60/minuto 

FFF BBB TTT 777 000    700 mm 50-600 mm 120 mm 50-60/minuto 

Confezionatrice orizzontale FBT 

Innovare la tradizione. FBT è stata 

progettata “adesso” in base 

all’esperienza di “ieri” ed è la 

sintesi perfetta tra una lunga 

cultura meccanica e i vantaggi 

dell’elettronica. 

Attenzione ai dettagli. FBT è una 

flow pack decisamente robusta, 

essenziale nelle linee, ergonomica, 

versatile, intuitiva e molto facile da 

pulire. 

Mai da soli. Grazie al controllo 

remoto, FBT è sempre connessa al 

servizio di assistenza IPS.    

Atmosfera modificata. FBT è la 

flow pack ideale per i processi di 

confezionamento in atmosfera 

modificata. 
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Italia. Land of packaging. 

  www.ipstech.it facebook.com/ips.italia 

                                       FBT – CONFEZIONATRICE TRASLANTE CON BOBINA DAL BASSO 

                                 Struttura principale in ferro verniciato e carter in acciaio 

                          Parti a contatto col prodotto in acciaio inox AISI 304 

                      Elevata accessibilità alle componenti elettriche e pneumatiche 

                  Nastro di alimentazione a palette da 2000 mm (standard) 

              Tunnel formatore regolabile 

            Pattini di preriscaldo del film 

         Gruppo di saldatura longitudinale a tre coppie di ruote con apertura pneumatica automatica 

       Saldatore trasversale a moto traslante continuo  

      Porta-bobina dal basso a espansione 

     Tappeto di uscita motorizzato da 1000 mm.  

     Motorizzazione brushless dei 4 assi principali 

     Svolgimento motorizzato della bobina 

      Pannello di comando con touch screen HD da 7 pollici integrato nel corpo macchina 

       Teleassistenza 

         Potenza assorbita da 6 a 9Kw. Voltaggio 400V-3-50 Hz.  

              Marcatura CE 

                                                  ACCESSORI  

                                                 Fotocellula di centratura del film stampato 

                                            Fotocellula “no product no bag” 

                                        Marcatori e stampatori 

                                    Kit per il confezionamento in atmosfera modificata 

                                Tampone pneumatico sul taglia-cuce 

                             Posa-etichette ed etichettatrici 

                         Doppio porta-bobina 

                     Giunzione bobina automatica 

                  Sistemi di alimentazione automatica 

               Sistemi di trasporto speciali  

            Coltello a zig-zag  

          Euroslot  

       Versione poly (saldatura politene) 

    Versione Full Inox  

 


