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PROTECTING YOUR PRODUCTS ... AN EASY GAME

SPINNY S140
AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Spinny S140 è disponibile nelle due versioni PLUS, con 
tensione film tramite freno meccanico, e ADVANCED, con 
tensione film tramite freno elettromagnetico.

VERSIONE PLUS
Tutti i modelli di SPINNY S140 PLUS sono equipaggiati con 
FRENO MECCANICO per il tensionamento del film estensibile.
Diametro bobina fino a 250 mm.

VERSIONE ADVANCED
Tutti i modelli di SPINNY S140 ADVANCED sono equipaggiati 
con FRENO ELETTROMAGNETICO per il tensionamento del  
film estensibile.
Diametro bobina fino a 250 mm.

Spinny S140 è una macchina flessibile e disponibile con molti optionals per soddisfare le esigenze più 
disparate. Versioni per FLORICOLTURA (carrelli), TP (transpallet), PRESS (con pressa superiore), DUO 
(doppia tavola), INOX (in acciaio), SMART TOUCH (con 4 cicli di lavoro programmabili), DOORS & 
WINDOWS (per l’imballaggio di porte e finestre) sono soltanto alcune delle varianti disponibili.

Per garantire una maggiore sicurezza abbiamo volutamente 
posizionato il carrello portabobina dalla parte opposta del 
pannello di controllo per evitare che l’operatore si trovi nelle 
vicinanze di un organo in movimento.

EFFE 3 TI PRESENTA L’AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA

SPINNY S140
LA MACCHINA PER L’IMBALLAGGIO FLESSIBILE E COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE 

PERFETTA PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE

• Tavola rotante diametro 1500 mm portata 1200 kg
• Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
• Altezza avvolgimento fino a 2100 mm rilevata da 

fotocellula
• Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
• Rotazione tavola regolata da inverter da 5 a 12 rpm
• Posizione di fermata tavola controllata da sensore
• Velocita variabile di movimento del carrello 

personalizzabile
• Giri alti e bassi programmabili separatamente
• Sistema anticaduta carrello portabobina
• Pannello di controllo elettronico con ciclo di 

avvolgimento semplice, doppio con possibilità di 
fermata per posizionamento copertura superiore e 
manuale

• Arresto manuale carrello portabobina per giri di rinforzo
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INOX

Disponibile con tavola standard 
oppure in versione TP, il modello 
INOX offre tutti i vantaggi di SPINNY 
S140 anche in situazioni difficili, in 
ambienti di lavoro con forte umidità o 
corrosivi.

SU RICHIESTA:
• Pannello Smart Touch con 4 cicli 

programmabili
• Tavola con portata 2000 kg e 

diametro fino a 2480 mm
• Altezza avvolgimento pallet  

fino a 3100 mm

PRESS

Disponibile con tavola standard 
oppure in versione TP, il modello 
PRESS è perfetto per l’avvolgimento 
di prodotti instabili oppure speciali 
(es. porte e finestre).

SPINNY S140  
IN VERSIONE SPECIALE?

ECCO QUALCHE ESEMPIO ... CONTATTATECI PER SAPERNE DI PIU’!

TP/PRESS TP REVERSE PESATURA
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DATI TECNICI SPINNY S140
• Il modello standard con tavola di diametro 1500 mm, è progettato per l’avvolgimento di pallet 

con film estensibile, aventi dimensioni fino a 1200 mm (L) X 800 mm (W), con capacità di carico 
fino a 1200 kg.

• La tavola rotante è disponibile con diametri di 1500 mm, 1650 mm, 1800 mm, 2480 mm  
e 2480 mm con capacità di carico fino a  2000 kg.

• La colonna è disponibile per avvolgere pallet con altezze da 2100 mm e fino a 3100 mm.
• La velocità di rotazione della tavola è regolata da inverter  

(rotazione regolabile da 5 a 12 giri/minuto).

ALIMENTAZIONE
• Tensione: 230 V monofase o, su richiesta, 400-415 V trifase ±10%
• Frequenza: 50 Hz
• Potenza installata: 0.7 kW
• Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA
• Spessore: 15 ÷ 40 µm
• Spessore consigliato: 20 µm
• Diametro interno bobina: 76 mm
• Altezza: 500 mm
• Peso massimo bobina: 16 kg
• Diametro massimo bobina: 250 mm


