SCHEDA TECNICA

FT3

MACCHINE SIGILLATRICI
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

MACCHINE SIGILLATRICI FT3

FT3 è una termosigillatrice per
vaschette di dimensioni
medio/grandi, da banco, dotata di
stampi portavaschette
personalizzabili ed intercambiabili,
con dimensione massima 1/2 GN.
Realizzata completamente in
acciaio inox AISI304, con supporti
in alluminio anodizzato, si distingue
per l'estrema robustezza, la facilità
d'uso grazie alla regolazione
elettronica della temperatura e
l'elevato livello qualitativo. Queste
peculiarità, unite alle dimensioni
compatte, ne fanno uno strumento
utile in molti ambiti, dalla
ristorazione al delivery e take away.

- Struttura, cerniera, piastra fissaggio resistenza, lama taglio film e viterie
in acciaio inossidabile AISI 304;
- Impugnatura ergonomica in materiale termoisolante;
- Regolazione elettronica della temperatura mediante termostato digitale;
- Stampi portavaschette in alluminio anodizzato, personalizzabili ed
intercambiabili, con dimensione massima per un foro 1/2 GN; uno stampo
incluso;
- Comodo ripiano di appoggio sotto la base della macchine per depositare
uno stampo;
- Dispositivo di taglio posteriore del film, con schermo di protezione in
acciaio;
- I supporti a molla della piastra saldante e la realizzazione su misura, in
base alla tipologia di vaschetta, del profilo in silicone dello stampo,
permettono uniformità di saldatura di una o più vaschette, a uno o più
scomparti.

ACCESSORI
- Pellicola in polipropilene;
- Vaschette trasparenti in Polipropilene;
- Stampi portavaschette in alluminio personalizzati.
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APPROVATO

SCHEDA TECNICA

FT3

MACCHINE SIGILLATRICI

DATI TECNICI
Ingombro massimo (AxBxC)
Altezza massima con coperchio aperto (C1)
Lunghezza massima con coperchio aperto (B1)
Distanze tra gli appoggi (DxE)
Materiale corpo macchina
Materiale del coperchio
Peso netto
Potenza nominale
Tensione nominale/Frequenza/Fasi
Cavo alimentazione e spina
Corrente nominale
Sistema protezione piastra saldante
Regolazione temperatura

kg
W
V/Hz
A

330x590x410
810
550
300x480
Acciaio inox (AISI304)
Acciaio inox (AISI304)
23,5
1650
220-240 V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
3mt / Schuko
7,17
Tecnopolimero ignifugo
Termostato digitale
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