
Una macchina avvolgitrice per imballaggi semplice da utilizzare con una grande 
affidabilità operativa,robusta e completa in

tutte le prestazioni che si possono 
richiedere ad una macchina 

fasciatrice.

Quadro comandi a microprocessore 
con pannello digitale con possibilità di
programmare e memorizzare fino a 99
cicli di avvolgimento (Programmabili 
e personalizzabili in funzione delle 
esigenze di utilizzo).

Cicli base impostabili da 
quadro

> Ciclo salita e discesa.
> Ciclo solo salita/discesa.
> Ciclo manuale

Funzioni attivabili su cicli 
base

> Mettifoglio.
> Avvolgimento con visualizzatore di 
quote (DISCOVERY).

Quadro comandi a microprocessore con
pannello digitale per la scelta del ciclo 
di avvolgimento e per la regolazione 
dei parametri della macchina per 
imballaggi (con possibilità di 
personalizzare il ciclo di avvolgimento).

Caratteristiche Tecniche
> Piatto rotante ø 1650 mm.
> Peso max. carico: 2000 kg.
> Dimensioni max. carico: 1000x1200 
mm.
> Lettura altezza carico con fotocellula.
> Altezza utile di avvolgimento max. 
2500 mm.
> Segnalazione allarmi.
> Inforcatura per muletto 
avanti/dietro.
> Blocco tastiera.
> Consumo medio film (per MPS-MPS2 
a richiesta).
Versione TP 
> Piatto rotante ø 1650 mm.
> Peso max. carico 1200 Kg.

E-DISCOVERY

 DISCOVERY

DISCOVERY



SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione  220-240 V

Piatto rotante  1650 mm

Peso massimo carico  1200 kg

Dimensioni massimo carico  1000 x 1200 mm

Altezza utile di avvolgimento massima  2500 mm

Funzioni regolabili da 
pannello

> Velocita’ di rotazione della tavola.
> Velocita’ separate salita/discesa del 
carrello.
> Giri separati alla base/sommita’ del 
pallet.
> Ritardo lettura fotocellula.
> Tensione film separata salita/discesa
(escl. MB).
> Rapporto di prestiro regolabile 
salita/discesa (solo MPS2).
> Inclusione/esclusione taglio film 
(escluso MB).
> Partenza del carrello ad altezza 
preimpostata (DISCOVERY).
> Rinforzo ad altezza prestabilita con 
possibilità di regolazione dei giri di 
rinforzo (DISCOVERY).
> Inclusione-esclusione pressore.
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