MICROPACK
SL1
ASTUCCIATRICE PER BIANCHERIA INTIMA E SEAMLESS

MICROPACK SL-1

La macchina è costruita su movimenti a camme chiuse ad
eccentrici per avere maggiore velocità e meno sforzo.
Il prodotto viene caricato manualmente dall’operatore e
introdotto in astuccio a mezzo di spintore meccanico. E’
previsto un piano dove è possibile piegare manualmente il
capo

The machine is built on an eccentric closed cam
mechanisms in order to achieve higher speed and less
stress
The product is manually loaded by the operator and is fed
into the carton via a mechanical pusher. A surface is
provided to manually fold the garment.

Cambio velocità elettronico con potenziometro sull’armadio
elettrico
Cambio formato nei 3 sensi dell’astuccio semplice e veloce
senza cambiare alcun pezzo.
Ampia gamma di optional, tra i quali :
Stampante di etichette, Dispenser di etichette già stampate,
Stampa diretta tramite Timbratore a ricalco o altri.

ELECTRONIC SPEED GEAR with potentiometer positioned
on the electrical box;
SIMPLE AND FAST size change in 3 directions (length –
width – height) without changing additional parts;
WIDE RANGE OF OPTIONALS, including:
Label printer and application, Dispenser for pre-printed
labels, Direct printing (upsetting, hot-pressing, and others)
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CARTONING MACHINE FOR UNDERWEAR AND SEAMLESS

MICROPACK SL-1
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Gamma Formati standard
Standard Size Range
SL1-A
Min
Max

SL1-B
Min
Max

A

B

C

115
140

30
60
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240

A

B

C

85
115

25
40

110
210

Velocità massima : Da 30 a 50 astucci/minuto (a secondo del prodotto da
confezionare)
Max speed : From 30 to 50 cartons/minute (depending on the product to be packed)

Possibilità di eseguire formati fuori tabella
da valutare

Possibility to achieve special formats
not indicated in the table, and other
requirements, to be assessed each time

I dati tecnici possono variare senza preavviso– Technical data can be changed without announcement
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