Ready. Resistant.
Reliable. Industrial.

AUTOMAC 55 PIÙ
Confezionatrice automatica a tecnologia stretch, Automac 55 Più
rappresenta la scelta ideale per i centri di confezionamento che
richiedono elevate produttività orarie.
Automac 55 Più si contraddistingue per l’affidabilità, la flessibilità
di utilizzo e la sua ergonomia, caratteristica particolarmente gradita
agli operatori.
Automac 55 Più si pone ai vertici degli standard di sicurezza
attualmente in vigore, offrendo un’area di lavoro confortevole
e protetta.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO) - Italia
Tel.: +39 059 768 411 - Fax +39 059 762 864
info@gruppofabbri.com - www.gruppofabbri.com

AUTOMAC 55 PIÙ
IT

Caratteristiche principali

Veloce e ﬂessibile

La regolazione della velocità di Automac 55 Più (55 ppm max.) consente di
adeguare la macchina a svariati tipi di prodotto.

Macchina confezionatrice in linea

Automac 55 Più può essere equipaggiata con prolunghe di alimentazione
e rulliere di scarico che le permettono di trovare sempre la migliore
integrazione con i vostri apparati che si collocano in ingresso e in uscita dalla
confezionatrice. È possibile inoltre dotare Automac 55 Più di fotocellule e
collegamenti che le consentono di interagire con macchine porzionatrici e
apparati di peso–prezzatura.

Plug-and-Pack!

Automac 55 Più è alimentata a 208, 230 o 400 V, senza alcuna necessità di aria
compressa. Il massimo della semplicità e della silenziosità!

Sette accessi indipendenti:
la comodità non ha prezzo

Automac 55 Più ha 7 punti di accesso alle parti interne della macchina, che
consentono un accesso molto agevole sia per le periodiche operazioni di
pulizia che di regolare manutenzione. L’apertura dei carter ad ali di gabbiano
è particolarmente apprezzata nelle linee dove lo spazio è ridotto: una volta
sollevate, le ali sono posizionate in modo da agevolare al massimo le operazioni
di cambio ﬁlm. Il carter scorrevole sul nastro alimentazione anch’esso privo di
ulteriore ingombro risulta particolarmente utile all’operatore per interventi di
rimozione prodotto. Sotto al sollevatore non vi è nulla: nell’eventualità dovesse
cadere parte del prodotto dal vassoio, questo arriverà al pavimento senza
intercettare alcuna parte della macchina. Questo garantisce i livelli massimi di
igiene e, in caso di pulizia, l’operazione sarà agevole e di sicura efﬁcacia.

Missione: confezionare vassoi di
ogni forma, colore e dimensione,
sempre e bene

Automac 55 Più garantisce il confezionamento di ogni tipo di vassoio, anche
nelle più svariate forme e nei colori più fantasiosi. Grazie ai numerosi optional
dedicati, l’ottimale avvolgimento dai vassoi tipo catering ﬁno a quelli di grandi
dimensioni è sempre garantito. Il prodotto viene confezionato con particolare
attenzione alla chiusura nella parte sottostante del vassoio: il nastro saldante
sul fornetto di uscita è stato progettato per ottimizzare la saldatura del ﬁlm
senza surriscaldare il vassoio e il prodotto. L’espulsore superiore a regolazione
automatica garantisce elevate velocità di confezionamento anche in presenza
di vassoi alti o con prodotto debordante, ottimizzando la produzione ed
eliminando ogni possibilità di incastro vassoio in macchina.

Sostituzione bobina in meno di
45 secondi

Il ﬁlm può essere cambiato in circa 45”, garantendo un riavvio della produzione
immediato. L’opzionale supporto seconda bobina riduce ulteriormente questo
tempo, rendendolo abbondantemente inferiore ai 30”.
Il ridotto peso della bobina facilita ulteriormente la sostituzione.

Ideale per confezionare il fresco
e il freschissimo

Carne, pesce, frutta, verdura, gastronomia, formaggi. E altro.

Pannello di controllo con monitor
touch screen a colori

Il monitor fornisce ogni tipo di informazione con un’interfaccia di facile
e intuitivo utilizzo. Automac 55 Più può gestire ﬁno a 29 programmi di
avvolgimento, garantendo programmazioni personalizzate che nessun’altra
confezionatrice industriale può avvicinare. Il sistema diagnostico integrato
nel pannello di comando garantisce un completo controllo della macchina e
consente di individuare rapidamente eventuali anomalie.

Progettata per confezionare,
costruita per stupire

Automac 55 Più è stata concepita con lo scopo di fornire le migliori prestazioni
di avvolgimento di prodotti freschi, utilizzando pellicole stretch neutre e
stampate. L’ufﬁcio graﬁco di Gruppo Fabbri è a vostra disposizione per creare la
migliore veste per il vostro prodotto.

Il miglior rapporto tra prestazioni
e consumi

Se i vassoi non sono presenti sull’alimentazione o arrivano a intermittenza,
Automac 55 Più ferma automaticamente tutti i movimenti, rimanendo
in attesa. Questo riduce drasticamente i consumi di energia elettrica e al
minimo le usure meccaniche, consentendovi di allungare gli intervalli di
funzionamento. Automac 55 Più corre veloce ma sa quando fermarsi. Senza il
vostro intervento.

La sicurezza al primo posto!

Ogni parte di Automac 55 Più è stata studiata nel rispetto delle più severe
normative vigenti in materia di sicurezza per l’operatore: tutte le parti della
macchina sono protette da interruttori di sicurezza per i carter apribili, dagli
opportuni dimensionamenti delle coperture sull’alimentazione e da bandelle
rinforzate sul nastro di uscita. Non sono presenti spigoli vivi sulle parti
metalliche e il disegno arrotondato delle ﬁancate in alluminio riduce al minimo
le conseguenze di urti accidentali durante i passaggi in prossimità della
confezionatrice.

Opzionali

Prolunghe alimentazione ﬁno a 6 m.
Scarico antistatico in linea a rulli.
Carter inox.
Fotocellula controllo nastro cliente e controllo uscita del prodotto.
Movimento automatico del carro.
Fotocellula centraggio ﬁlm stampato.

Ingresso alimentazione in macchina.

Apertura ad ali di gabbian0.

Supporto per seconda bobina.

Fornetto di uscita.

Integrazione sollevatore vassoi di grandi dimensioni.
Dispositivo pinze ﬁlm laterali.
Dispositivi per vassoi speciali.
Scarico motorizzato 90 o 180 gradi destro o sinistro.
Nastro ruota-confezione.
Monitor con interfaccia di facile utilizzo.

Elevata accessibilità interna.

Server TCP per connessione a rete locale.

Inserimento ﬁlm stampato.

Altri opzionali su richiesta e teleassistenza.

45
330

Secondi per il cambio formato.

Film estensibile.
Larghezza bobina min 330 mm.

55
550

Velocità: da 25 a 55 confezioni
al minuto.

Film Estensibile.
Larghezza bobina max 550 mm.

29
650

Programmi di avvolgimento
disponibili.

Peso 630 kg.

120
400

Formato vassoio min
(L x W x H mm).
Con sollevatore E 120 x 120 x 10*.

180

Formato vassoio min
(L x W x H mm).
Con sollevatore A 180 x 180 x 10*.

320

Formato vassoio max
(L x W x H mm).
Con sollevatore E 230 x 320 x 200*.

Formato vassoio max
(L x W x H mm).
Con sollevatore A 260 x 400 x 200*.
*Non è possibile raggiungere le tre dimensioni massime del vassoio contemporaneamente.

Gruppo Fabbri garantisce un servizio di assistenza tecnica rapido, efﬁciente e capillare grazie a un team di professionisti qualiﬁcati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

DISCLAIMER: I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun

soggetto (persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese,
senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell’utilizzo
o dell’afﬁdamento su quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si riserva il diritto di modiﬁcare le speciﬁche dei propri prodotti senza alcun
preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l’Ufﬁcio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..

