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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.

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

MACCHINA PER L’IMBALLAGGIO FLESSIBILE E 
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE  
PERFETTA PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE

 > 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.

 > Le tavole rotanti con diametro 1650 mm, 1800 mm, 
2200 mm e 2480 mm hanno capacità di carico fino a 
2000 kg.

 > Disponibile la tavola rotante con diametro 1500 mm e 
capacità 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).
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Grazie alla rapidità di installazione e alla facilità d’uso, SPINNY S140 è una macchina fasciapallet che da 
subito può migliorare l’efficienza della logistica aziendale. Eliminate le fastidiose, dispendiose e spesso 
pericolose operazioni di avvolgimento manuale, con SPINNY S140 raggiungete immediatamente uno 
standard di avvolgimento e stabilizzazione dei prodotti su pallet molto elevato.

Spinny S140 è una macchina flessibile e facile da personalizzare per soddisfare le esigenze più disparate. 
Versioni per FLORICOLTURA (carrelli), con ingresso transpallet, con pressa superiore pneumatica 
o motorizzata, con doppia tavola, in acciaio inossidabile, con pannello SMART TOUCH, per porte e 
finestre ... sono soltanto alcune delle varianti disponibili.
CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!

In EFFE3ti teniamo molto all’innovazione e ci impegniamo nello sviluppo continuo dei prodotti. La 
sicurezza è una priorità pertanto tutti i modelli SPINNY S140 sono conformi alla direttiva macchine 
applicabile: garanzia di produzione in conformità con le esigenze di salute, sicurezza e ambiente. 
SPINNY S140 è un prodotto italiano ed è prodotto in Italia.

PERCHÉ SPINNY S140?
 > Avvolgimento perfetto e uniforme di tutti i bancali
 > Stabilità del bancale assicurata per il trasporto
 > Protezione dei prodotti su pallet assicurata
 > Migliora l’immagine del prodotto rispetto all’avvolgimento manuale
 > Manutenzione minima richiesta
 > Estrema facilità di installazione e di utilizzo
 > Documentazione completa nella lingua dell’acquirente
 > Garanzia fino a 3 anni
 > Oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di 

macchine e linee per l’imballaggio

MIGLIORA L’EFFICIENZA AZIENDALE

POSSIBILITÀ INFINITE
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DATI TECNICI SPINNY S140
 > 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
 > Velocità 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

ALIMENTAZIONE
 > Tensione: 230 V monofase  

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


