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DoyZip 380

Caratteristiche
• Confezionatrice verticale intermittente ad alte
• Confezioni tipo Doy con altezza massima fino a 380 mm
prestazioni. Regolazioni precise ed accurate. E’ in grado • Panel PC a colori da 10“ touchscreen, facile ed intuitivo,
di produrre un’ampia gamma di confezioni con formati e
grazie alle sue icone grafiche, con possibilità di
dimensioni diverse, con o senza zip
monitoraggio da remoto
• Estremamente versatile, può produrre diverse tipologie
• Ottimizzazione della produttività e cambi formato veloci
di sacchetti: a cuscino, a soffietto, a fondo quadro con e
• Barre di saldatura azionate con motori brushless per alte
senza le 4 saldature , Doy, 3-Side
velocità e precisione nella saldatura
• Barre di saldatura disponibili sia per materiali in
polietilene che per laminati multistrato

BW Packaging Systems raggruppa le capacità delle aziende di packaging di Barry-Wehmiller ossia Accraply, BW Flexible Systems, BW Integrated Systems,
Pneumatic Scale Angelus e Synerlink. Collettivamente e grazie alle loro diverse competenze queste aziende sono in grado di fornire una gamma completa
di soluzioni per l’imballaggio, da macchine singole a sistemi integrati complessi. Le principali industrie servite comprendono: alimentare e bevande, igiene
personale e cosmetica, farmaceutica e medicale, automotive, editoria e stampa, cartotecnica e tessile.
Per maggiori informazioni visitate BWPackagingSystems.com

DoyZip 380
Hayssen DoyZip 380

Elevate Prestazioni
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia, alle sue caratteristiche, realizzate tenendo
sempre in mente le necessità del cliente, ed ad un design robusto, la Hayssen DoyZip
380 intermittente può produrre una ampia gamma di formati, dimensioni e tipologie
di sacchetti, con o senza zip.
Con la DoyZip 380, una delle più versatili, efficienti e competitive confezionatrici sul
mercato potrete avere tutto questo.
Caratteristiche Standard
• Predisposta per ZIP verticale. Possibilità di installazione di zip orizzontale
• Panel PC a colori con una interfaccia intuitiva per l’operatore
• Chiusura pinze con motori brushless per alte velocità e alte pressione di saldatura
• Carro rotante di 90° per passare dalla configurazione per Doy/chiusura 3 lati ad
altre tipologie di sacchetti
• Motore passo a passo per movimento cingoli con controllo encoder per
avanzamento del film preciso e accurato
• Centraggio automatico dei cingoli
• Centraggio automatico del film
• Fotocellula film
• Rulli di scarico elettrostatici
• Preallarme cambio bobina
• Cambio tubi formatori senza utilizzo di utensili
• Memoria fino a 100 ricette (più 10 ricette con password)
• Open down film per assestare il prodotto all’interno del sacchetto
• Supporto a V sopra le pinze
• Protezioni antiinfortunistiche da 12 mm in metal-acrilato robuste e resistenti agli
impatti
• Disponibile in acciaio, acciaio inox e alluminio
• Conforme alle normative CE
Produttività e caratteristiche elettriche
• Fino a 100 sacchetti al minuto a seconda del formato e delle dimensioni
• 208–480 Vac, 50–60 HZ, 3 Phase+Ground, 8.5 KVA massimo
Opzioni
• Predisposizione zip verticale per Doy e
sacchetto 3 saldature
• Possibilità di zip orizzontale per tutti gli
altri tipi di formato
• Foro euro o maniglia
• Apertura facilitata
• Elettronica Allen Bradley
• Struttura completamente in acciaio
inox e alluminio
• Cingoli con vuoto
• Rullo motorizzato per facilitare
avanzamento film
• Sistema a 4 saldature
• Dispositivo soffiettatura per sacchetto a
cuscino o fondo quadro

• Dispositivo fondo quadro con piega
pinna a soffio
• Dispositivo antistatico
• Iniezione gas
• Estrazioni polveri
• Controllo da remoto - Teleassistenza –
pacchetto diagnostica con IP webcam
• Integrazione possibile con uno svariato
numero di stampatori ed etichettatrici
• Dispositivo anti intasamento
• Funzione chapelet con pretaglio per
separazione facilitata
• Punzone per saldatura fondo sacchetto
per film monosaldante

Dimensioni Macchina

Dettagli del saldante verticale e tubo
formatore
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BW Flexible Systems è un produttore mondiale di sistemi di packaging per l’industria food e non-food. I nostri sistemi di confezionamento sono progettati e
costruiti per assicurare ai nostri clienti la massima efficienza e il massimo ritorno sul loro investimento. La gamma di prodotti comprende tecnologia form-fill-seal
verticale, orizzontale tipo flow-pack tradizionale o richiudibile e relativi sistemi di alimentazione, soluzioni per riempimento e sigillatura di buste preformate oltre
a tecnologia per la realizzazione delle stesse. Completano la gamma soluzioni per palettizzazione e stretch-wrapping.
Per maggiori informazioni visitate bwflexiblesystems.com

