ITALY-L
CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE
HORIZONTAL PACKAGING MACHINE

La confezionatrice orizzontale con ganasce rotative modello ITALY-L della C.M.A. è progettata per soddisfare
le più svariate necessità di confezionamento in differenti settori di mercato. ITALY-L è moderna, afﬁdabile e
molto ﬂessibile anche perché completamente elettronica, infatti include:
• Un CONTROLLO ELETTRONICO MULTIASSE (per ottenere versatilità e ﬂessibilità sia nel cambio
formato che in ogni movimento).
• 3 MOTORI BRUSHLESS (ganasce rotative, rulli, alimentazione) per garantire un funzionamento sempre
preciso e saldature ermetiche.
• Un DISPLAY tipo TOUCH SCREEN a colori (controllo integrato delle temperature, modiﬁca dei
parametri macchina, informazioni e diagnosi dello stato della macchina, ecc.)
• MEMORIZZAZIONE dei PARAMETRI impostati: per più di 50 prodotti.
Naturalmente, ITALY-L può collegarsi ad una ampia gamma di alimentazioni automatiche e semi-automatiche e
può essere integrata in linee di confezionamento automatiche.
C.M.A.’s ITALY-L model of horizontal, form, ﬁll and seal (HFFS) packaging machine with rotary jaws is designed to
meet the most various requirements, both in the food and non-food industries. ITALY-L is modern, reliable and very
ﬂexible even because is completely electronic, in fact ITALY-L includes:
• a MULTI – SHAFT ELECTRONIC CONTROL (to obtain versatility and ﬂexibility both in product changes and on
every movements).
• 3 BRUSHLESS ENGINES (rotary jaws, rollers, feeding unit) to guarantee a very precise functioning and ermetic seals.
• a COLOUR TOUCH SCREEN DISPLAY (screen-integrated temperature control, machine parameter adjustment,
diagnosis and information of the machine state, etc.).
• a PARAMETER MEMORY STORAGE: more than 50 products.
Obviously, ITALY-L can be connected to a wide range of automatic and semi-automatic feeders and it can be also
installed in automatic packing lines.
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ITALY-L
CARATTERISTICHE TECNICHE ITALY - L
Velocità massima:
45 Mt / Min.
Dimensione macchina (mm):
4400 x 1100 x 1650 (altezza)
Peso approssimativo:
1000 Kg
Consumo elettrico Potenza installata:
8Kw
Tensione standard:
400V + N + T 50 Hz
Dimensioni prodotto
Larghezza:
10 - 220 mm (altre dimensioni su richiesta)
Altezza:
5 - 145 mm (altre dimensioni su richiesta)
Lunghezza:
60 - 350 mm (altre dimensioni su richiesta)
Le dimensioni massime e minime non possono essere combinate nella stessa macchina.

Bobina: Larghezza Max.:
Diametro anima bobina:
Materiale d’incarto:

700 mm
76 mm
polipropilene, accoppiati vari, ecc

ACCESSORI:
Alimentazione automatica, Dispositivo stampa (lotti, scadenza, ecc.),
Dispositivo per aria modiﬁcata (ATM), Fotocellula ﬁlm stampato, ecc.
C.M.A. si riserva il diritto di apportare modiﬁche ai propri modelli senza alcun preavviso.

TECHNICAL DATA ITALY - L
Max. speed:
45 Mt / Min.
Machine dimensions (mm):
4400 x 1100 x 1650 (height)
Approximative weight:
1000 Kg
Electrical consumption Installed power:
8Kw
Standard voltage:
400V + N + T 50 Hz
Product dimensions
Width:
10 - 220 mm (other dimensions on request)
Height:
5 - 145 mm (other dimensions on request)
Length:
60 - 350 mm (other dimensions on request)
Max. and Min. dimensions cannot be combined in the same machine.

Film Reel: Max. width:
700 mm
Core diameter:
76 mm
Packaging material: polypropylene, coupled material with paper, aluminium, etc.
ACCESSORIES:
Automatic infeed, Hot print unit, Device for MAP, Foto-cell for Printed
ﬁlms, Etc.
C.M.A. reserves the right to modify the speciﬁcations of its models without previous notice.
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