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REGGIATRICE

M-Pac V è l'ultima reggiatrice semiautomatica di Cyklop. La M-Pac V viene utilizzata per reggiare vari pacchi di diversi dimensioni
con reggia PP. Si può scegliere tra un tensionamento STROKE (leggero, adatto per pacchi / prodotti leggeri che si danneggiano
facilmente) e il tensionamento TORQUE (tensione maggiore). Il tempo e la temperatura di saldatura sono facilmente regolabili, la
macchina si utilizza quindi per vari applicazioni. L’altezza di lavoro è regolabile. La macchina ha robuste ruote girevoli per poter
lavorare in diversi reparti. Inoltre, la M-Pac V è una reggiatrice silenziosa (57 dB) e quindi adatta per l'uso, ad esempio, in ufficio.

Manutenzione facile
L'accesso alla testa di reggiatura è più facile per una
manutenzione regolare (giornaliera). Le parti elettriche
della macchina sono alloggiate in un compartimento
diverso rispetto all'aggregato. La M-Pac V ha un
azionamento diretto con meno parti mobili che la rende
facile da sistemare e mantiene bassi i costi operativi. Il
piano del tavolo è incastrato, ma è facile da rimuovere se
necessario.
Questa reggiatrice compatta, economica e resistente offre
affidabilità, facilità d'uso, semplice manutenzione e bassi
costi di gestione.

< Guarda qui il video della M-Pac V >

Materiale di consumo

PP : 5, 6, 9, 12, 15,5 mm

Dimensioni (WxHxD)

780 x (775-925) x 543 mm

Dimensioni del pacco (WxH)

Min. 100 x 30 mm

Peso del pacco

Max. 40 Kg

Bobine

Core 200 mm
Diametro esterno 420 mm
Larghezza 200 mm

Tensione reggia

Fino a 450N
modalità Torque o Stroke

Cyklop Srl
via Franchi Maggi 52/54
20089 Rozzano (MI)

+39 02 907 802 24
www.cyklop.it
cyklopmi@cyklop.it

Saldatura

termica

Tempo di riscaldamento

45 secondi

Peso

56 kg

Rumorosità

Max. 57,2 dB

Alimentazione

230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW
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