
ECO, ECO 1, ECO 2
Macchine semiautomatiche
per l‘avvolgimento con film estensibile

Vantaggi Caratteristiche Benefici

Struttura semplice e robusta  · Prezzo competitivo
 · Manutenzione limitata

Compatibile con l’uso di Power-Pre -Stretch · Costi d‘imballaggio ridotti e non soggetti
o di pellicola pre-stirata  a fluttuazioni

Piattaforma rotante aperta dotata di 3 diverse · Facile posizionamento del carico sulla
posizioni di entrata  piattaforma
 
Facile sostituzione della pellicola e lettura
della tastiera chiara e intuitiva · Facile da usare 

Tre modelli con diversi programmazioni e  · Si soddisfano  tutte le esigenze di
prestazioni tecniche    imballaggio con pellicola



ECO, ECO 1, ECO 2

Highlights

Antinfortunistica 
la macchina é concepita 
secondo i più moderni 
standard di sicurezza.

Easy Load System 
il cambio dei rotoli avviene 
in modo semplice e veloce 
grazie a un nuovo sistema 
manuale di inserimento.

Piattaforma rotante 
aperta 
con 3 posizione d’entrata 
che non necessita la rampa 
d’accesso.manuale di 
inserimento.

Power-Pre-Stretch
sistema che permette un 
pre-tensionamento del 
300%  e di conseguenza 
un minor uso di materiale.

Opzioni

Tensione constante-
mente regolata
per garantire un buon 
avvolgimento della pellicola 

Pressa
per stabilizzare i colli 
irregolari.

Tastiera di semplice 
lettura
si può facilmente impostare 
la macchina per ogni 

Pellicola pre-tesa 
Mimalite
permette di risparmiare 
fino al 60% di pellicola e 

Avvolgimento ottimale
anche sul fondo della 
papaletta.



Dati tecnici

Pellicole

 ECO ECO 1 ECO 2 
Macchina
Prestazione oraria 30 palette 30 palette 30 palette
Velocità di rotazione in modo
costante al minuto 0–12 giri al minuto 0–12 giri al minuto 0–12 giri al minuto 
Ø piattaforma 1500/1800 mm 1500/1800 mm 1500/1800 mm
Altezza piattaforma 70 mm 70 mm 70 mm
Altezza macchina 2070 mm 2320/2620/3120 mm 2320/2620/3120 mm
Altezza max. dell’avvolgimento 2000 mm 2100/2400/2900 mm 2100/2400/2900 mm
Dimensioni max. paletta   800 x 1200 mm   800 x 1200 mm   800 x 1200 mm
 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm
Peso max. paletta 1500/2000 kg 1500/2000 kg 1500/2000 kg
Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Peso della macchina 300kg 350 kg 350 kg
Sistema di frenata per il rotolo Meccanico Elettromagnetico Elettromagnetico
Arresto macchina • • •
Regolazione della velocità 
di svolgimento della pellicola • • •
Fotocellula per detectare 
l’altezza dei colli  • •

Comandi 
Centralina Siemens • •
Centralina Siemens S7-1200   •
Comando manuale tramite “Joystick“ •  
Comando manuale tramite tastiera  • •
Programmi di avvolgimento disponibili  2 4

Resistenza pellicola 12–35 mµ 12–35 mµ 12–35 mµ
Resistenza della pellicola pre-tesa   7–9 mµ
Larghezza della pellicola 500 mm 500 mm 500 mm
Ø esterno 280 mm 350 mm 350 mm
Ø interno   76 mm   76 mm   76 mm 

Power-Pre-Stretch: fino al 300%  • •
Programma specifico per 
«foglio di copertura»   •
Piattaforma Ø  2000 mm  • •
Piattaforma  aperta , 
Ø 1500/1800 mm •  •
Telaio per la piattaforma • • •
Rampa di carico 
lunghezza 1500 o 2500 mm • • •
Pressa
Telaio in metallo inossidabile o zincato  • •
Speed-up kit  • •
Sistema per le basse temperature
(fino a -20°)  • • •
Attacco speciale dei rotoli 
sulla piattaforma.  • • 
  
  

Opzioni
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Das schnel le  und f lexible Handwickelsystem

Oriented Films Group
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Servizio ORGAPACK 
Prestazioni base

· Servizio garantito in tutta la Svizzera con      
 il proprio personale specializzato
· Formazione tecnica del vostro personale  
 addetto all’uso e alla manutenzione della  
 macchina
· Approvvigionamento garantito dei pezzi  
 di ricambio per la normale durata di vita  
 della macchina

Abbonamneto per la manutenzione
Prestazioni personalizzate

È possibile pianificare un piano di interventi 
regolari di manutenzione, studiato sulle 
vostre specifiche esigenze! 
Le possibilità comprendono 
· Controllo periodico programmato della  
 macchina
· Invio automatico degli ultimi
 aggiornamneti meccanici ed elettronici
· Composizione di un kit personale di parti  
 di ricambio
· Servizio tecnico garantito anche al di fuori  
 delle normale ore di lavoro
· Prezzi speciali sulle parti di ricambio

Abbonamento per la manutenzione
I vantaggi sono:

· Macchina sempre affidabile e in perfette  
 condizioni
· Macchina sempre tarata per le vostre  
 esigenze con più alta qualità di   
 imballaggio e trasporto
· Macchina sempre in funzione senza tempi  
 morti per una massima renditività
· Manutenzione a costi fissi e senza brutte  
 sorprese per il budget di manutenzione
· Diagniosi periodiche e dettagliate sullo  
 stato di funzionamento
· Maggior longevità della macchina
 Minor lavoro per i vostri dipendenti

Pellicole utilizzabili
· Pellicole estendibili per macchine
· Pellicole estendibili per uso manuale
· Foglio protettivi di copertura

Signode Industrial Group GmbH
Orgapack Vertrieb Schweiz
Silbernstrasse 14
Postfach 595
8953 Dietikon 1, SWITZERLAND
www.orgapack.ch

Rappresentanza in Ticino
FRIGERIO & CO.
6601 Locarno, Via Varesi 18

Telefono 091 756 06 37
Fax  091 756 06 36
www.frigerio.ch / tecnica@frigerio.ch
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