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CONVERPACK
Soluzione flessibile dalle prestazioni elevate a quattro 
o tre saldature doppia pista per salviettine umidificate, 
con semplice o doppia piegatura trasversale.

Confezionatrice
- Singolo o doppio porta bobina con bloccaggio   
  pneumatico.
- Conformatore fisso facilmente intercambiabile.
- Tre coppie di ruote regolabili per traino film e 
  saldatura longitudinale ad apertura pneumatica.
- Gruppo taglia-cuce rotativo con coltello per eseguire  
  saldatura, taglio e apertura facilitata.
- Coltello provvisto di tagli per apertura facilitata.
- Tappeto in uscita con rullo folle.

Unità produzione salviette
- Coltello rotante per tagliare il tessuto
  longitudinalmente.
- Gruppo rulli ballerini per controllo costante 
  tensione del tessuto non tessuto.
- Porta bobina pneumatico motorizzato.
- Gruppo piegatura a fisarmonica del tessuto 
  intercambiabile facilmente.
- Unità di piegatura trasversale semplice. 

Gruppo impregnazione

- Due bacinelle impregnazione indipendenti con 

  controllo di livello liquido per riempimento automatico.

- Coppia rulli motorizzati per traino costante del tessuto.

- Coppia rulli motorizzati di spremitura con pressione 

  regolabile per garantire un’impregnatura costante 

  della salvietta.

- Gruppo taglio salvietta con coltello rotativo regolabile.

- Gruppo cinghie per trasporto della salvietta dal gruppo  

  di taglio alla piegatura trasversale ed infine sul film.
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•     Dimensioni bobina tessuto non tessuto: diametro ø Max 

1200 mm; larghezza Max 600 mm.

•     Dimensioni bobina film: diametro ø Max 400 mm; larghezza 

Max 550 mm.

•     Velocità: fino a 600 conf./min su doppia pista, in base al 

tipo di tessuto non tessuto e al film utilizzato.

•     PLC Rockwell Allen Bradley®.

•     Movimento controllato da 11 servomotori.

•     Potenza installata: 18,2 Kw / 33 A / 400 Volt, 50 - 60 Hz.

•     Conforme alle normative CE.

Dimensioni  
salvietta stesa

Tipo di  
piegatura

Dimensioni  
salvietta piegata

Dimensioni 
confezione

300 x 300
Piega singola

 
100 x 150 125 x 175

60 x 70
Piega singola

 
30 x 35 55 x 60

300 x 300
Piega doppia

100 x 100 130 x 130

60 x 150
Piega doppia

30 x 50 60 x 70

La macchina realizza salviette a 4 strati con 
sistema a due piegature.
Va verificato lo spessore del tessuto non tessuto e 
il tipo di piegatura.
La piega longitudinale, le dimensioni e la forma 
possono essere personalizzate in base alle 
richieste del cliente.


