IMBUSTATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC BAGGING MACHINE

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare la composizione standard del prodotto. The images are for illustrative purposes only, and do not always represent the standard composition of the product.

D-BAGGER è un sistema completo per il confezionamento
in sacchetti preformati di pannolini Baby e Adult. La
macchina include uno stacker dinamico in ingresso
prodotto ed una bag filler flessibile e modulare. Il range
di dimensioni e velocità permette di fornire una risposta
innovativa e completa alle richieste del packaging for
diapers.
Il processo di confezionamento, caratterizzato da un
costante controllo del prodotto, garantisce un risultato
qualitativo ottimale.
L’ampia gamma di opzioni disponibili consente di realizzare
tutte le configurazioni di prodotto.
La concezione modulare e la cura posta nella realizzazione
dei vari gruppi ha permesso di ottenere una semplicità
costruttiva e una accessibilità al top di gamma nel settore.
I tempi di cambio formato sono conseguentemente ridotti
al minimo.

D-BAGGER is a complete system for packaging Baby and
Adult diapers in preformed bags. The machine includes a
dynamic product input stacker and a flexible and modular
bag filler. The range of dimensions and speed enable us
to provide an innovative and complete solution for diaper
packaging.
The packaging process, which features continuous product
control, guarantees an optimal quality result.
The wide range of options available are suitable for all
product configurations.
The modular concept and the care taken in setting up the
different groups has resulted in a simplicity of construction
and a degree of accessibility unparalleled in the sector.
The format changeover times are thus reduced to a
minimum.

D-BAGGER DATI TECNICI
D-BAGGER TECHNICAL

ALIMENTAZIONE

automatica su una fila

FUNZIONAMENTO

elettromeccanico - pneumatico

CONTROLLO

elettronico

VELOCITÀ MECCANICA

STACKER: fino a 1000 cicli/min (passo 1/2”)
BAGGER: fino a 80 cicli/minuto

VELOCITÀ DI PRODUZIONE

in funzione del formato
STACKER: fino a 600 cicli/min (passo 1/2”)
BAGGER: fino a 65 cicli/minuto

GAMMA PRODOTTO

larghezza (W) 90 ÷ 160 mm
lunghezza (L) 160 ÷ 280 mm
altezza (T) 12 ÷ 35 mm

GAMMA MACCHINA

larghezza (W) 90 ÷ 500 mm
lunghezza (L) 160 ÷ 560 mm
altezza (H) 90 ÷ 200 mm

MATERIALE DA IMBALLO

sacchetti Wicket preformati PE
spessore t: 30 ÷ 100 [µm]
larghezza (L): 250 ÷ 600 mm
altezza stack (T): max 40 mm

TEMPO DI CAMBIO FORMATO

circa 30-45 minuti (2 operatori)

ALTEZZA INGRESSO

750 ÷ 950 mm

ALTEZZA USCITA

1050 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO

6 bar / 0,6 MPa air dry

CONSUMO ARIA

1300 NL / min

POTENZA RICHIESTA

75 KVA

PESO TOTALE DELLA MACCHINA

circa 6000 Kg

PRODUCT INFEED

automatic from single lane

MACHINE OPERATION

electromechanic - pneumatic

CONTROL

electronic

MECHANICAL SPEED

STACKER: up to 800 cycles/min (pitch 1/2”)
BAGGER: up to 80 cycles/min

PRODUCTION SPEED

according to bundles configuration
STACKER: up to 600 cycles/min (pitch 1/2”)
BAGGER: up to 65 cycles/min

PRODUCTION RANGE

width (W) 90 ÷ 160 mm (3,5” ÷ 6,3”)
length (L) 160 ÷ 280 mm (6,3” ÷ 11”)
height (T) 12 ÷ 35 mm (0,47” ÷ 1,37”)

MACHINE RANGE

width (W) 90 ÷ 500 mm (3,5” ÷ 19,6”)
length (L) 160 ÷ 560 mm (6,3” ÷ 22”)
height (H) 90 ÷ 200 mm (3,5” ÷ 7,87”)

WRAPPING MATERIAL

Wicket PE preformed bags
thickness t: 30 ÷ 100 [µm]
width (L): 250 ÷ 600 mm (9,84” ÷ 23,6”)
stack height (T): max 40 mm (1,57”)

FORMAT CHANGEOVER TIME

average 30-45 min (2 operators)

INFEED HEIGHT

750 ÷ 950 mm (29,5” ÷ 37,4”)

OUTFEED HEIGHT

1050 mm (41,3”)

OPERATING PRESSURE

6 bar / 0,6 MPa air dry

AIR CONSUMPTION

1300 NL / min

REQUIRED POWER

75 KVA

TOTAL MACHINE WEIGHT

circa 6000 Kg (approx. 13200 lb)
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