
ULISSE packaging
SCALIGERA

•    un film plastico flessibile e resistente
•    da colore al vostro prodotto e ne valorizza l’immagine
•    sigilla, protegge e garantisce ciò che arriva al consumatore
•    è la veste ideale per ogni tipo di contenitore ( vetro, plastica, alluminio, ... )
•    grazie alla sua termoretraibilità può vestire il prodotto al 100%

...ecco perchè lo sleeve
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Ulisse nasce da una esperienza pluriennale acquisita
nella ricerca di soluzioni tecnologicamente innovative.
I risultati ottenuti si esplicano nella semplicità dei
meccanismi applicati, nell’affidabilità in produzioni
full time e nella flessibilità al cambio di produzione.
Ulisse serve alle aziende che vogliono dare una nuova
veste ai loro prodotti adottando tecnologie nuove, facili
da applicare e che garantiscono un impatto sul mercato
che può dare risultati immediati.
La sicurezza è stata ottenuta mediante lo scrupoloso
rispetto delle normative in materia per garantire un’attività
senza problemi.
L’informatizzazione della gestione della mac-china
permette anche una interessante gestione dei dati di
processo della produzione con interfacciamento alla base
dati aziendali.
La teleassistenza, mediante l’eventuale utilizzo di internet,
assicura all’azienda utilizzatrice una totale tranquillità
operativa.

OPTIONAL
- Forno di termoretrazione sleeve (aria/vapore)
- Posizionatore sleeve totale
- Posizionatore sigillo di garanzia
- Pretaglio orrizzontale o verticale
- Controllo fine bobina
- Doppio magazzino bobina
- Controllo presenza sleeve su contenitore
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MODELLO
Produzione B/H
Consumo Aria
Potenza Installata
Altezza Totale

Ulisse 4.000
4.000  Pz/h
100 l/min
2.8 Kw
2.000 mm

Ulisse 6.000
6.000  Pz/h
100 l/min
2.8 Kw
2.000 mm

Ulisse 9.000
9.000  Pz/h
150 l/min
3.0 Kw
2.000 mm

Ulisse 12.000
12.000  Pz/h
200 l/min
3.2 Kw
2.000 mm

Ulisse 22.000
22.000  Pz/h
300 l/min
5.0 Kw
2.000 mm

Ulisse 30.000
30.000  Pz/h
300 l/min
5.0 Kw
2.000 mm

Modalità finanziarie
OItre alle usuali forme di fornitura, per mezzo di soluzioni persoanlizzate il nostro ufficio tecnico-comerciale è in grado di individuare
modalità finanziarie correlate ai vantaggi di produttività che ciascun utilizzatore è in grado di realizzare.


