ALBA 350-S
CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE
HORIZONTAL MACHINE

L’ALBA 350-S è una confezionatrice orizzontale con movimento in continuo idonea per
confezionare, anche allo stesso tempo, prodotti eterogenei nella forma e nella dimensione.
L’ALBA 350-S è in grado di raggiungere elevate velocità di confezionamento: ﬁno a 20 Metri
di pellicola al Min. Ogni movimento è assistito da motori brushless per garantire afﬁdabilità nel
tempo ed ermeticità nelle saldature. I migliori materiali, la nostra esperienza e professionalità,
hanno permesso di creare una macchina moderna, efﬁciente, che può lavorare ininterrottamente
ed in piena autonomia senza particolari accorgimenti. Dotata di svariati dispositivi di sicurezza per
salvaguardare i prodotti, l’ALBA 350-S è inoltre accessoriabile con: alimentazioni automatiche,
forni per pellicole termoretraibili, apparecchi per stampare, datare, prezzare, codiﬁcare, dispositivo
per confezionare in atmosfera modiﬁcata, ecc.
ALBA 350-S is a universal wrapping machine with a continuous movement suitable to create completely closed bags around different kinds of products.You can use ALBA 350-S to wrap, even at the same
time, products of different shapes and dimensions. ALBA 350-S can reach a very high speed: up to 20
metres/min. Every movement is controlled by brushless main motors to guarantee a long-term reliability
and always perfect seals. The best materials, our experience and technical knowledge, have allowed us
to obtain a very efﬁcient and modern machine. ALBA 350-S can work continuously and autonomously
without particular cautions. ALBA 350-S can be completed with various optional: for example automatic infeed, shrink tunnel, printers for date, price, code, device to work in MAP etc.
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ALBA 350-S
CARATTERISTICHE TECNICHE
Velocità massima:
20 Mt/Min.
Rumorosità:
<75d
Dimensione macchina (mm):
3800 x 1215 x 1500 (altezza)
Consumo elettrico Potenza installata:
4Kw
Tensione standard:
400V 50 Hz
Dimensioni confezioni Larghezza Max.:
350 mm
Altezza Max.:
250 mm
Lunghezza:
da 80 mm a inﬁnito
Bobina: Largh. Max.:
800 mm
Diametro anima bobina:
70/80mm
Materiale d’incarto:
polipropilene, accoppiati vari, ecc
ACCESSORI:
Alimentazione automatica, Dispositivo stampa (lotti, scadenza, ecc.),
Dispositivo per aria modiﬁcata (ATM), Nebulizzatore per alcool,
Fotocellula ﬁlm stampato, Supporto ruote, Ecc.

TECHNICAL DATA
Max. speed:
20 Mt / Min.
Noise level:
<75db
Machine dimensions (mm):
3800 x 1215 x 1500 (height)
Electrical consumption Installed power:
4Kw
Standard voltage:
400V 50 Hz
Bags dimensions Max. width:
350 mm
Max. height:
250 mm
Length:
from 80 mm to endless
Film Reel Max. width:
800 mm
Core diameter:
70/80mm
Packaging material: polypropylene, coupled material with paper, aluminium, etc.
ACCESSORIES:
Automatic infeed, Hot print unit, Device for ATM, Device for alcool,
Foto-cell for Printed ﬁlms, Wheels, Etc.
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