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FERPLAST : ATTREZZATURE E MATERIALI PER IMBALLAGGIO DAL 1983
Grazie all’esperienza maturata dal nostro staff in oltre 36 anni di attività e grazie agli
oltre 10.000 prodotti in pronta consegna a magazzino, siamo in grado di proporti
le soluzioni più idonee e professionali per risolvere qualunque problematica di
imballaggio e di movimentazione.
Chiamaci e spiegaci il problema che devi risolvere!
Il nostro staff analizzarà la tua richiesta e ti indirizzerà in pochissimo tempo verso i
prodotti più idonei, dandoti già un’idea di costi e disponibilità e dei prodotti.
Troveremo assieme la soluzione più adatta alla tue necessità.
Grazie alle attrezzature disponibili fisicamente a magazzino, potrai inviarci i tuoi
campioni ,efettuaremo le prove pratiche di imballaggio e potrai visionare il risultato
reale prima di acquistare la macchina.
Inoltre, previo appuntamento, potrai recarti tu stesso a visionare le attrezzature
presso la nostra sede.
PERCHÈ SCEGLIERE FERPLAST?
USA IL QR CODE
PER VISIONARE
IL NOSTRO SITO

- 10.000 prodotti in pronta consegna
- 37 anni di esperienza nel settore
- Assistenza commerciale dedicata
- Prove gratuite presso nostra sede
- Tecnici molto preparati
- Ricambi disponibili presso nostra sede
- Velocità nella spedizione della merce
- Spedizione in tutto il mondo
- Alta affidabilità aziendale
- Azienda certificata AICEL
COME CONTATTARCI
INDIRIZZO : Corso Asti 49/A - 12050
Guarene - Cuneo
TELEFONO : 0173 212325
FAX : 0173 212334
SITO WEB : www.fer-plast.com
E-MAIL : ferplast@fer-plast.com
P.IVA : 01689310041

Spediamo in tutto il mondo
SOLO con i migliori corrieri

ORARI APERTURA
dal Lunedì al Venerdì
8.00 -12.00 /14.00 -18.00

* consultare le Condizioni di Vendita a pagina 144 o sul nostro sito web. I Feedback presenti in questa pagina potrebbero non essere aggiornati.

SALDATRICI DA BANCO
Saldatrici : l’ampia gamma delle saldatrici Ferplast permette di saldare ogni genere di materiale plastico utilizzato nel settore dell’imballaggio. Scegliendo l’attrezzatura giusta, è possibile saldare sia sacchetti molto leggeri (come quelli per biscotti e pasta) sia sacchetti
robusti e pesanti (come sacchi di sabbia e pellet).
Contattaci e a seconda delle tue necessità, un nostro esperto ti consiglierà la macchina più idonea.

SALDATRICI MANUALI DA BANCO SERIE FPS/ FPS-C - saldatura ad impulso da 2 mm.
La serie di saldatrici manuali da banco FPS ha la barra saldante da 2 mm. ed è disponibile anche nella
versione FPS - C dotata di taglierina per il rifilo della busta.
Questi modelli sono adatti a produzioni medio-basse e permettono la chiusura di sacchetti
in plastica senza soffietto, con spessore massimo di 0.15 mm. ( 0.30 mm. spessore totale).
MODELLO

CARATTERISTICHE

FPS 200

barra da 200 mm. - standard

FPS 300

barra da 300 mm. - standard

FPS 300-C

barra da 300 mm. - con taglio

FPS400

barra da 400 mm. - standard

FPS 400-C

barra da 400 mm. - con taglio

FPS 500

barra da 500 mm. - standard

FPS 600

barra da 600 mm. - standard

FPS 800

barra da 800 mm. - standard

FPS 1000

barra da 1000 mm. - standard

SALDATRICI MANUALI DA BANCO SERIE ME - HI 5 mm - saldatura ad impulso da 5 mm.
Le saldatrici manuali da banco ME-HI 5 mm hanno la barra saldante con spessore 5 mm e sono disponibili anche nella versione ME-HC con
taglierina per il rifilo della busta. Consentono la chiusura di buste senza soffietto in PE, polipropilene, accoppiati leggeri con spessore massimo di 0.20 mm. ( 0.40 mm. spessore totale ).
MODELLO

CARATTERISTICHE

ME 205 HI

barra da 200 mm. - standard

ME 205 HC

barra da 200 mm. - con taglio

ME 305 HI

barra da 300 mm. - standard

ME 305 HC

barra da 300 mm. - con taglio

ME 405 HI

barra da 400 mm. - standard

ME 405 HC

barra da 400 mm. - con taglio

ME 505 HI

barra da 500 mm. - standard

ME 505 HC

barra da 500 mm. - con taglio

ME-HI
ME-HC

SALDATRICI MANUALI DA BANCO INOX ME - HCS - saldatura ad impulso da 5 mm.
Le saldatrici manuali da banco ME-HCS sono realizzate in acciaio inox e quindi particolarmente adatte all’industria alimentare e sanitaria. Hanno la barra saldante con
spessore 5 mm e sono dotate di taglierina per il rifilo della busta. Questi modelli consentono la chiusura di buste senza soffietto in PE, polipropilene, accoppiati leggeri
con spessore massimo di 0.20 mm. ( 0.40 mm. spessore totale ).
MODELLO

CARATTERISTICHE

ME 305 HCS

barra da 300 mm. - con taglio

ME 405 HCS

barra da 400 mm. - con taglio

VERSIONE IN ACCIAIO INOX

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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SALDATRICI A PINZA
SALDATRICI SERIE MG CON MAGNETE DI CHIUSURA - saldatura ad impulso 3-5 mm.
Saldatrici ad impulso adatte per buste in polietilene, pvc e polipropilene. Dotate di regolazione per il tempo di saldatura e gruppo di taglio
per il rifilo delle buste o la realizzazione di buste da tubolare. I modelli standard da banco hanno saldatura da 3 o 5 mm e chiusura manuale
della barra saldante. Inoltre esistono con 2 saldature parallele da 3 mm e con chiusura delle barre motorizzata con pedale elettrico. Possono
essere dotate di supporto con pedale meccanico e realizzate in acciaio inox. Spessore massimo saldabile 0,15 - 0,20 mm (0,30 - 0,40 tot).
MODELLO CON
ACCESSORI

MODELLO
DA BANCO

MODELLO

CARATTERISTICHE

MG 300

barra 300x3 mm. - modello da banco

MG 421

barra 420x3 mm. - modello da banco

MG 521

barra 520x3 mm. - modello da banco

MG 621

barra 620x3 mm. - modello da banco

MG 721

barra 720x5 mm. - modello da banco

MG 820

barra 820x5 mm. - modello da banco

MG 1020 barra 1020x5 mm. - modello da banco

SALDATRICE A FILO SP 600 - saldatura ad impulso (filo di saldatura) con portarotolo
Il modello da banco SP 600, con saldatura ad impulso, consente di ricavare una busta in polietilene o polipropilene utilizzando del normale film monopiega. È adatto
per essere utilizzato in lavanderie, camicerie, settore tessile in generale ma si presta
anche al settore alimentare per il confezionamento del pane, e al settore industriale
per il confezionamento di prodotti tecnici.
SP 600 A FILO

MODELLO

600 mm.

LUNGHEZZA BARRA SALDANTE

0.10 mm. ( 0.20 mm. totali)

SPESSORE SALDABILE

220 V - 50 Hz.

ALIMENTAZIONE

SALDATURA
A FILO
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PESO (KG)

SALDATRICI A PINZA SERIE FP - saldatura a temperatura costante
Saldatrici portatili a pinza SERIE FP per la chiusura di sacchetti in polietilene e
accoppiato. Si possono anche usare in posizione fissa con il supporto da banco e
chiusura a pedale. Barre saldanti a calore continuo.

FP BARRIER

MODELLO

FP POLY

FP POLY T

FP CELLO

FP BARRIER

LUNGHEZZA BARRA SALDANTE

150 mm.

150 mm.

150 mm.

150 mm.

2 mm.

2 mm.

10 mm.

10 mm.

PE 0,15 mm.

PE 0,25 mm.

PP - accoppiati

PP - accoppiati

1 teflonata

2 teflonate

2 zigrinate

2 piane

220 V.

220 V.

220 V.

220 V.

LARGHEZZA SALDATURA
MATERIALE SALDABILE

FP POLY

TIPO BARRA

FP CELLO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

SALDATRICI PORTATILI SUPER POLY - saldatura ad impulso da 3 mm.
Saldatrice costituita da una cassetta di alimentazione e da una pinza manuale con doppia barra saldante con cavo da
5 mt. Tempo di saldatura regolabile con temporizzatore secondo lo spessore del film. La pinza è utilizzabile con film in
polietilene, polipropilene, laminati con spessore max 4x0,25 mm, anche con soffietto. La chiusura della pinza è automatica tramite molla e la saldatura si effettua premendo un pulsante.
MODELLO
LUNGHEZZA BARRA
LARGHEZZA SALDATURA
TIPO BARRA
ALIMENTAZIONE
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281 PS

381 PS

631 PS

280 mm.

380 mm.

630 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

teflonata

teflonata

teflonata

220V.

220V.

220V.

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com
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SALDATRICI A PINZA/A LEVA
SALDATRICE A PINZA ME 405 US - saldatura ad ultrasuoni 4x3 mm.
Saldatrice ad ultrasuoni ideale per sigillare vaschette e blister in plastica (OPS, PSP, PVC, EPS) per uso
alimentare o tecnico. Il calore sviluppato dall’attrito si trasmette alle due superfici in materiale plastico e
le salda istantaneamente con un punto resistente e senza sbavature, la potenza di saldatura è regolabile
tramite potenziometro.
MODELLO

ME 405 US

POTENZA

40 W.

DIMENSIONI SALDATURA

SALDATRICE
PER VASCHETTE E
BLISTER
IN PLASTICA

4x3 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V.

PESO PINZA

200 g.

SALDATRICE A PINZA ME 105 CH - saldatura a temperatura costante
Pinza saldatrice a caldo dotata di doppio punzone a temperatura costante ideale per sigillare vaschette
e blister in plastica (OPS, PSP, PVC, EPS) per uso alimentare o tecnico. Completa di termoregolatore con 2
posizioni per bassa ed alta temperatura.
MODELLO

ME 105 CH

DIMENSIONI SALDATURA

10x5 mm.

TEMPERATURA

180-210°C

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA INSTALLATA

SALDATRICE PER
VASCHETTE E BLISTER
IN PLASTICA

220 V.
14,5 W.

SALDATRICI A PINZA ME 300/400 DH - saldatura a temperatura costante
Saldatrice progettata per la saldatura di imballi di ogni dimensione in materiale barriera (polipropilene, accoppiati in carta e alluminio) di elevato spessore. La temperatura delle barre saldanti
è regolabile da 0°C a 200°C tramite termoregolatore.
ME 300 DH

ME 400 DH

300 mm.

400 mm.

12 mm.

12 mm.

TIPO BARRA

a righe

a righe

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V.

220 V.

MODELLO
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
LARGHEZZA SALDATURA

SALDATRICE DA BANCO A LEVA ME 3010 FH - 2 barre saldanti ad impulso da 10 mm.
Saldatrice a leva per sacchetti in polietilene, polipropilene, con spessore elevato, accoppiati e buste con soffietto. Dotata di doppia barra saldante ad impulso (la resistenza si scalda in pochi secondi) e temporizzatore
per la regolazione. Il ciclo di saldatura è indicato da una spia luminosa. Tramite un selettore si può scegliere se
utilizzare una o due barre saldanti.
MODELLO
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
LARGHEZZA SALDATURA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ASSORBIMENTO
SPESSORE MAX. SALDABILE

tutti i prezzi sono IVA esclusa

ME 3010 FH
310 mm.
10 mm.
220 V.
2000 W.
0.25 mm.x 4 (1 mm. totale)

PER SACCHETTI
IN ACCOPPIATO
E TUBETTI

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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SALDATRICI A PEDALE
SALDATRICI DA BANCO A PEDALE SERIE FPS - T - 1 barra saldante ad impulso da 5 mm.
Saldatrice progettata per la saldatura di buste in polietilene, polipropilene, PVC, accoppiati in alluminio, etc. La saldatrice a pedale elettrico è semplice da utilizzare, non richiede preriscaldamento e
permette all’operatore di avere le mani libere. Tempo di saldatura regolabile.

CON PEDALE
ELETTRICO

MODELLO

FPS 450 T

FPS 600 T

LUNGHEZZA BARRA SALDANTE

450 mm.

600 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

5 mm.

5 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V.

220 V.

0,20 mm. ( 0,40 mm. totali)

SPESSORE MAX. SALDABILE

SALDATRICI A PEDALE MECCANICO SERIE FPS - F 1 barra saldante ad impulso da 5 mm.
Saldatrici ad impulso con piantana di sostegno e pedale meccanico, adatte alla chiusura di buste in
polietilene, polipropilene, PVC, accoppiati in alluminio, etc. Tempo di saldatura regolabile.
MODELLO

FPS 450 F

FPS 650 F

FPS 800 F

LUNGHEZZA BARRA SALDANTE

450 mm.

650 mm.

800 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

5 mm.

5 mm.

5 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V.

220 V.

220 V.

2x0,15 mm. ( 0,30 mm. totali)

SPESSORE MAX. SALDABILE

SALDATRICI A PEDALE MECCANICO SERIE ME - FD - 2 barre saldanti ad impulso da 5 mm.
Saldatrici a pedale meccanico con piantana di sostegno, adatte per la chiusura di sacchetti in materiale
plastico termosaldabile, buste con spessore elevato, accoppiati e buste con soffietto. Tempo di saldatura regolabile.
ME 455 FD

ME 605 FD

450 mm.

600 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

5 mm.

5 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V.

220 V.

MODELLO
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE

CON PEDALE
MECCANICO

SPESSORE MAX. SALDABILE

4x0,25 mm. ( 1 mm. totali)

SALDATRICE A PEDALE ELETTRICO ME - FDA/ FDV - 2 barre saldanti ad impulso 5 mm.
Saldatrice da banco con pedale elettrico e doppia barra saldante ad impulso, adatta alla chiusura di buste in polietilene,
polipropilene, PVC, accoppiati in alluminio, etc. Disponibile anche il modello FDV, dotato di piantana e supporto per la
saldatura in verticale dei sacchetti. Spessore max. saldabile 4x0,25 mm. anche con soffietto ( 1 mm totale).

CON PEDALE
ELETTRICO

DA BANCO FDA

CON PIANTANA FDV
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MODELLO

CARATTERISTICHE

ME 305 FDA

Barra da 300x5 mm. - da banco

ME 455 FDA

Barra da 450x5 mm. - da banco

ME 605 FDA

Barra da 600x5 mm. - da banco

ME 6010 FDA

Barra da 600x10 mm. - da banco

ME 805 FDA

Barra da 800x5 mm. - da banco

OPTIONAL SUPPORTO VERTICALE
Il supporto permette di posizionare la testa inclinata a 90 ° verso il
basso ed effettuare le saldature con i sacchetti in verticale.
Supporto standard portata 10 Kg
Supporto rinforzato portata 20 Kg

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

SALDATRICI A PEDALE/A LEVA
SALDATRICE CON CONTROLLO TEMPERATURA ME - ASD - 2 barre saldanti ad impulso 10 mm.
Saldatrice da banco con pedale elettrico e doppia barra saldante ad impulso con controllo della temperatura, adatta alla chiusura di buste in
polietilene, polipropilene, PVC, accoppiati in alluminio, etc. I temporizzatori per il tempo di saldatura e raffreddamento assicurano la massima
affidabilità su ogni tipo di materiale. Il tempo di “chiusura a freddo” permette alle barre di applicare una pressione che rinforza la saldatura.
MODELLO
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
LARGHEZZA SALDATURA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
TEMPERATURA

ME 3510 ASD

ME 4510 ASD

ME 6010 ASD

350 mm.

450 mm.

600 mm.

10 mm.

10 mm.

10 mm.

220 V./1800 W

220 V./2100 W

220 V./2800 W

80-220°C

80-220°C

80-220°C

4x0,25 mm ( 1 mm. totale)

SPESSORE MAX. SALDABILE

SALDATRICE CON ASPIRAZIONE ARIA ME 455/605 VAD - 2 barre saldanti ad impulso 5 mm.
Saldatrici speciali con sistema di aspirazione dell’aria (max. 80%) per la riduzione del volume e la
migliore conservazione dei prodotti. La macchina è dotata di doppia barra saldante, azionamento
con pedale elettrico e cilindri pneumatici, ugelli mobili per l’aspirazione dell’aria, timer regolabile per
aspirazione, saldatura e raffreddamento. È adatta per la saldatura di sacchetti in polietilene, polipropilene e accoppiati in alluminio.
MODELLO

ME 455 VAD ME 605 VAD ME 4510 VAG ME 6010 VAG
450 mm.

600 mm.

450 mm.

600 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

5 mm.

5 mm.

10 mm.

10 mm.

ALIMENTAZIONE

220 V.

220 V.

220 V.

220 V.

ASSORBIMENTO

1800 W.

2200 W.

2200 W.

2800 W.

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

BARRA SALDANTE

ARIA COMPRESSA
SPESSORE MAX. SALDABILE

0,25 mm x 4. ( 1 mm. totale)

ASPIRAZIONE
ARIA E ATM

NOVITÀ
Modelli ME VAG con sistema di immisione gas (ATM)

SALDATRICE A TEMPERATURA COSTANTE ME 300 CFH - A LEVA
Saldatrice con barre saldanti a temperatura costante per la saldatura di sacchetti in polipropilene ed accoppiati/laminati in alluminio, carta,
materiali barriera e con soffietto. Le barre saldanti del tipo “barra calda” sono dotate di resistenza e termoregolatore per il controllo della temperatura de 30°C a 200°C.
MODELLO
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
LARGHEZZA SALDATURA
TEMPERATURA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CON BARRA ZIGRINATA
OPPURE
LONGITUDINALE
OPTIONAL

ME 300 CFH
300 mm.
15 mm.
30°-200°C
220 V./350W

SALDATRICE A PEDALE MECCANICO FPS - DD A TEMPERATURA COSTANTE
Saldatrice con piantana di sostegno e pedale meccanico, adatta per la chiusura di sacchetti in polipropilene ed accoppiati/laminati in alluminio, carta, materiali barriera, etc.
FPS- DD 300

FPS- DD 400

300 mm.

400 mm.

14 mm.

14 mm.

TEMPERATURA DI SALDATURA

30°C.÷200° C.

30°C.÷200° C.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V. / 350 W

220 V. / 450 W

zigrinata

zigrinata

MODELLO
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
LARGHEZZA SALDATURA

TIPO BARRA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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SALDATRICI A BARRA CALDA/PNEUMATICHE
SALDATRICE A PEDALE ELETTRICO ME - CFA/CFV A TEMPERATURA COSTANTE
Saldatrice da banco con pedale elettrico e doppia barra saldante a temperatura costante (30 °C.÷200 °C. ) per
la chiusura di sacchetti in polipropilene ed accoppiati/laminati in alluminio, carta, materiali barriera, etc. I
modelli ME 300 e ME 400 hanno le barre zigrinate e lo spessore della saldatura è di 14 mm. Il modello ME 600
ha le barre rigate longitudinalmente e la saldatura da 10 mm.
DA BANCO

MODELLO

CARATTERISTICHE

ME 300 CFA

Barra da 300x14 mm - da banco

ME 400 CFA

Barra da 400x14 mm - da banco

ME 600 CFA

Barra da 600x10 mm - da banco

OPTIONAL SUPPORTO VERTICALE
Il supporto permette di posizionare la testa girata a 90 °
verso il basso ed effettuare le saldature con
i sacchetti in verticale.
Supporto standard portata 10 Kg
Supporto rinforzato portata 20 Kg
CON PIANTANA

SALDATRICE MOTORIZZATA DA BANCO ME - CFE A TEMPERATURA COSTANTE
Saldatrice motorizzata da banco con pedale elettrico e barre saldanti a temperatura costante per la chiusura di sacchetti in polipropilene ed
accoppiati/laminati in alluminio, carta, materiali barriera, etc. Le barre saldanti del tipo “barra calda“ sono dotate di resistenza e termoregolatore per il controllo della temperatura da 30°C a 250°C. La chiusura delle barre avviene tramite un motore che garantisce un’elevata pressione di saldatura (0,7 Kg./cm2 ) e permette la sigillatura di buste ad elevato spessore con o senza soffietto laterale.
MODELLO

CHIUSURE
BARRE
MOTORIZZATA

LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
LARGHEZZA SALDATURA
TIPO BARRA
TEMPERATURA

ME 300 CFE

ME 400 CFE

ME 600 CFE

300 mm.

400 mm.

600 mm.

14 mm.

14 mm.

14 mm.

zigrinata

zigrinata

zigrinata

80°÷250°C

80°÷250°C

80°÷250°C

220 V.

220 V.

220 V.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

SALDATRICE PER SACCHI QF600/800 LS - 2 barre saldanti ad impulso da 10 mm.
Le saldatrici pneumatiche QF 600/800-LS sono utilizzate nelle industrie chimiche, industrie alimentari,
mangimifici, etc. per la chiusura di sacchi in materiale plastico di elevato spessore con larghezza max.
600/800 mm. La chiusura delle barre avviene tramite comando a doppio pulsante (bicomando di sicurezza). Le saldatrici sono installate su un supporto con ruote e complete di rulliera folle regolabile in
altezza per la movimentazione di sacchi con peso fino a 50 Kg. La testa è inclinabile di 20°.
QF 600 LS

QF 800 LS

LUNGHEZZA SALDATURA

600 mm.

800 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

10 mm.

10 mm.

PE - PP - AL/PE

PE - PP - AL/PE

MODELLO

MATERIALI SALDABILI
SPESSORE MAX. FILM

PER SACCHI FINO
A 50 KG

4x0.25 mm. ( 1 mm. totale )

ALTEZZA SACCO

450 -750 mm.

450 -750 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V / 1400 W

220 V / 1400 W

Disponibili a magazzino anche i modelli DZQ 600 LS / DZQ 800 per il confezionamento
sottovuoto! Dai un’occhiata a pagina 45!
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

SALDATRICI CONTINUE
SALDATRICI CONTINUE IN ACCIAIO INOX
Le saldatrici continue, grazie al sistema di saldatura a cinghie in PTFE permettono la chiusura di sacchi in polietilene,
polipropilene, cellophane, carta politenata, accoppiati in alluminio, etc...
I modelli con marcatore permettono di marcare sul sacchetto una data di scadenza o un numero di lotto.
SALDATRICI CONTINUE SENZA MARCATORE SERIE FP FRB 770 I/II - saldatura 10 mm.
Saldatrici continue senza marcatore, disponibili in versione orizzontale opposta (cioè con
avanzamento del prodotto da sinistra a destra), orizzontale standard e verticale. La distanza tra la testa di saldatura e il nastro trasportatore è regolabile. Saldatura da 10 mm. La
temperatura è regolabile da 0-250 °C tramite termoregolatore.
FP FRB 770 II
FPFRB 770-I

MODELLO
TIPOLOGIA

FP FRB 770 I

AVANZAMENTO PRODOTTO

FP FR 770-I OP

0-12 m./min.

VELOCITÀ SALDATURA

max. 250 mm.

max. 250 mm.

da 150 a 270 mm.

PESO MAX SACCHETTO

3 kg.

3 kg.

3 kg.

DIMENSIONE TAPPETO

840x180 mm

840x130 mm

840x180 mm

ALIMENTAZIONE

220 V. 50 HZ

220 V. 50 HZ

220 V 50 HZ

ALTEZZA SACCHETTO

FP FRB 770 I

FPFRB 770-II

orizzontale
orizzontale
verticale
opposta
da destra a sinistra da sinistra a destra da destra a sinistra

SALDATRICI CONTINUE CON MARCATORE ROTATIVO SERIE FP FRBM 810 I/II - saldatura 10 mm.
Saldatrici continue con marcatore rotativo disponibili in versione orizzontale o verticale. La distanza
tra la testa di saldatura e il nastro trasportatore è regolabile. Saldatura da 10 mm. La temperatura è
regolabile da 0-250 °C, tramite termoregolatore.
MODELLO

FPFRBM 810 I

FPFRBM 810 II

TIPOLOGIA

orizzontale

verticale

VELOCITÀ SALDATURA

0-12 m./min.

ALTEZZA SACCHETTO

max. 250 mm. da 150 a 270 mm.
3 kg.

PESO MAX SACCHETTO

FPFRBM 810 I

3 kg.

rotativo compreso

MARCATORE
DIMENSIONE TAPPETO (mm.)
ALIMENTAZIONE

930x180

950x180

220 V. 50 HZ

220 V. 50 HZ

FPFRBM 810 II

SALDATRICI CONTINUE CON MARCATORE SERIE FP FRM 1010 I/II - saldatura 10 mm.
FP FRM 1010 II

Saldatrici continue con marcatore rotativo disponibili in versione orizzontale o verticale. La distanza tra
la testa di saldatura e il nastro trasportatore è regolabile. Saldatura da 10 mm. La temperatura è regolabile da 0-250 °C, tramite termoregolatore. Per sacchetti con peso massimo 5 kg.

FP FRM 1010 I

MODELLO

FP FRM 1010 I

FP FRM 1010 II

TIPOLOGIA

orizzontale

verticale

0-12 m./min.

VELOCITÀ SALDATURA
ALTEZZA SACCHETTO
PESO MAX SACCHETTO
MARCATORE
DIMENSIONE TAPPETO (mm.)
ALIMENTAZIONE

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com

max. 300 mm. da 200 a 320 mm.
5 kg.

5 kg.

rotativo compreso
950x180

950x180

220 V. 50 HZ

220 V. 50 HZ
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SALDATRICI CONTINUE
SALDATRICE ORIZZONTALE FP FRM 1120 W INOX - INCLINABILE
Adatta per la chiusura in orizzontale di sacchi con altezza massima mm. 400 e peso max. 5 kg. Il
nastro trasportatore è regolabile in larghezza ed altezza. La macchina è dotata di marcatore rotativo a caldo e caratteri intercambiabili (max 20 caratteri con altezza 5 mm.). Saldatura da 10 mm. La
temperatura è regolabile da 0-250 °C .

INCLINABILE
DI 30°

MODELLO

FP FRM 1120 W INOX

TIPOLOGIA

orizzontale

VELOCITÀ SALDATURA

max. 10 m/min

ALTEZZA MAX SACCHETTO

max. 400 mm.

PESO MAX SACCHETTO

5 kg.

MARCATORE

compreso

DIMENSIONE TAPPETO (mm.)

1000x180

ALIMENTAZIONE

220 V. 50 HZ

ASSORBIMENTO

1000 W

SALDA
ANCHE I CAVALLOTTI
IN CARTONE
SALDATRICE CONTINUA VERTICALE FP-FRM - LD INOX
Saldatrice con regolazione dell’altezza della testa di saldatura da mm. 150 a mm. 700. La temperatura e la velocità di avanzamento sono regolabili e la macchina è dotata di marcatore rotativo a caldo
con caratteri intercambiabili (max 20 caratteri con altezza 5 mm.). La temperatura è regolabile da
0-250 °C.

		

FACILMENTE
REGOLABILE

MODELLO

FPFRM 1370 LD

TIPOLOGIA

verticale

GRUPPO SALDANTE
VELOCITÀ SALDATURA

max. 12 m/min

ALTEZZA SACCHETTO

da 150 a 700 mm.

PESO MAX SACCHETTO

SALDA
ANCHE I CAVALLOTTI
IN CARTONE

doppio

10 kg.

MARCATORE

compreso

DIMENSIONE TAPPETO (mm.)

1600x220

ALIMENTAZIONE

220 V. 50 HZ

SALDATRICE CONTINUA FPFR 1370 AL/SL PER SACCHI FINO A 25 KG. - ACCIAIO VERNICIATO
Macchina per la chiusura di sacchi con altezza da mm. 400 a mm. 900 e peso max. 25 kg. Il sistema di saldatura
a cinghie in PTFE permette la chiusura di sacchi in polietilene, polipropilene, cellophane, carta politenata,
accoppiati in alluminio, etc. La testa di saldatura è regolabile in altezza tramite volantino. Altezza tappeto dal
pavimento mm. 400. Saldatura da 10 mm. La temperatura è regolabile da 0-250 °C.
MODELLO

FP FR 1370 AL/SL

TIPOLOGIA

verticale

GRUPPO SALDANTE
ALTEZZA SACCHETTO

da 400 a 900 mm.

VELOCITÀ SALDATURA

max. 8 m/min

PESO MAX SACCO
DIMENSIONE TAPPETO (mm.)
ALIMENTAZIONE

10

doppio
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25 kg.
2400x350
220 V. 50 HZ 2000 W

tutti i prezzi sono IVA esclusa

SALDATRICI CONTINUE
SALDATRICE ROTATIVA CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA FP 255 HRS - DA BANCO
La saldatrice rotativa compatta FP 255 HRS è dotata di un sistema di controllo della temperatura costante da 0 a 300 °C per la saldatura di diversi tipi di materiali come sacchetti in carta, accoppiato, alluminio, ecc. É dotata di motore silenzioso a corrente alternata che la rende adatta
a laboratori e studi medici. La fessura per l’inserimento dei prodotti ha un’altezza di soli 3 mm e consente di saldare sacchetti in modo sicuro.
MODELLO

FP 255 HRS

Voltaggio

AC 220/50
25 W

Potenza motore
Potenza di saldatura

300X2 W

Velocità

10 m/min

Distanza bordo sacchetto-saldatura

0-60 mm
0-300 °C

Temperatura regolabile

515x290x176.5 mm

Dimensioni macchina LxWxH
Peso massimo prodotti

≤ 1 Kg

Peso SALDATRICE

21 Kg

ADATTA ANCHE PER
SACCHETTI IN
ACCOPPIATO

SALDATRICE AD IMPULSI CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA - ME 3010 MHD - DOPPIA BARRA SALDANTE
Saldatrice da banco a leva con doppia barra saldante ad impulso e regolazione della temperatura, adatta per la chiusura di buste in polietilene, polipropilene, PVC, accoppiati in alluminio, etc. La doppia barra saldante (sopra e sotto) e la saldatura da 10 mm. consentono la
chiusura di buste con spessore elevato, accoppiati e buste con soffietto. Può essere utilizzata anche per
la chiusura di buste medicali e tubetti. Il pratico portarotolo consente di realizzare buste partendo da
una bobina di film tubolare. Spessore massimo saldabile 0,25 mm (0,50 tot).
MODELLO
Lunghezza barre	
Larghezza saldatura	
Regolazione temperatura

ME 3010 MHD
300 mm.
10 mm.
80-250 °C

Tempo saldatura	

0,3-3,5 sec.

Tempo di raffreddamento

0,3-10 sec.

VOLTAGGIO

A LEVA ANCHE
PER BUSTE
IN ACCOPPIATO
E TUBETTI

1900 W

BUSTE IN POLIETILENE LDPE PER USO ALIMENTARE O TECNICO

Buste in polietilene LDPE trasparente per uso alimentare e tecnico, disponibili con spessore 50 o 100 micron.
Le buste sono imballate in scatole da circa 20 Kg. È comunque possibile acquistare le buste a peso (lotti minimi da 5 Kg)
Attenzione: le dimensioni delle buste possono variare leggermente rispetto alla misura nominale e non ci è possibile averle precise al mm.
Questo vuol dire che ad esempio, la busta con larghezza 25 cm potrebbe essere 24 o 26 cm .
Questo dipende da come il produttore ha impostato la macchina durante la fare di taglio/saldatura.
Se avete bisogno della busta con una specifica dimensione vi invitiamo a chiederci preventivamente ed effettueremo un controllo sulla singola scatola.
Per un minimo d’ordine di Kg. 200 le buste si possono realizzare con spessori e dimensioni su richiesta.
MISURE DISPONIBILI 50 MY

MISURE DISPONIBILI 50 MY

cm 9x12 (1,2gr) - 50 my - 840 c.a/Kg

cm 25x45 (10 gr) - 50 my - 100 c.a/Kg

cm 10x15 (1,5 gr) - 50 my - 670 c.a/Kg

cm 30x40 (11 gr) - 50 my - 90 c.a/Kg

cm10x20 (1,9 gr) - 50 my - 526 c.a/Kg

cm 30x50 (14 gr) - 50 my - 71 c.a/Kg

cm 15x20 ( 2,7 gr) - 50 my - 370 c.a/Kg

cm 35x50 (16gr) - 50 my - 62 c.a/Kg

cm 15x25 (3,5 gr) - 50 my - 285 c.a/Kg

cm 40x60 (20 gr) - 50 my - 50 c.a/Kg

cm 15x30 (4,2 gr) - 50 my - 238 c.a/Kg

cm 50x70 ( 33 gr) - 50 my - 30 c.a/Kg

cm 20x30 (5,6 gr) - 50 my - 178 c.a/Kg

cm 60x80 (44 gr) - 50 my - 22 c.a/Kg

cm 25x40 (9.3 gr) - 50 my - 107 c.a/Kg

cm 100x180 ( 165 gr) - 50 my - 6 c.a/Kg

MISURE DISPONIBILI 100 MY

MISURE DISPONIBILI 100 MY

cm 15x20 (8 gr) - 100 my - 125 c.a/Kg

cm 50x70 ( 66gr) - 100 my - 15 c.a/Kg

cm 20x30 ( 11 gr) - 100 my - 90 c.a/Kg

cm 60x80 ( 100 gr) - 100 my - 10 c.a/Kg

cm 30x40 ( 22 gr) - 100 my - 45 c.a/Kg

cm 60x100 ( 116 gr) - 100 my - 8 c.a/Kg

cm 35x50 ( 35 gr ) - 100 my - 28 c.a/Kg

cm 80x100 ( 147 gr) - 100 my - 6 c.a/Kg

cm 40x60 ( 44 gr) - 100 my - 22 c.a/Kg

cm 80x120 ( 177 gr) - 100 my - 5 c.a/Kg

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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SPESSORE
50 o 100 MICRON
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IMBUSTATRICI
IMBUSTATRICE FPPMT 450 DA BANCO - saldatura ad impulso da 2 mm.
Imbustatrice da banco adatta per sigillare prodotti con film tubolare. Trova applicazione in
laboratori tessili e lavanderie, dove i prodotti cuciti o lavati vengono imbustati per essere riconsegnati o imballati per le spedizioni. È adatta anche per confezionare particolari meccanici
e per evitare furti all’interno di supermercati. La macchina funziona con saldatura ad impulso.
La barra saldante ha larghezza utile di 450 mm.
FPPMT 450-48

MODELLO

FPPMT 450-54

mm. 490x600x450h mm. 490x600x450h

DIMENSIONI
LUNGHEZZA CARICATORE

mm. 400

mm. 400

LARGHEZZA FILM TUBOLARE UTILIZZABILE

mm. 480

mm. 540

mm. 320x180

mm. 420x175

mm. 450

mm. 450

Kg. 15

Kg. 15

LARGHEZZA INTERNA CARICATORE PER TUBOLARE
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE
PESO

IMBUSTATRICE “SUPER” - PER CENTRI COMMERCIALI
Consente di imballare oggetti anche voluminosi inserendoli direttamente nel tubolare di polietilene largo cm 54. Il film viene calzato sul caricatore ovale della confezionatrice e inserendo nel tubo inclinato l’oggetto da imballare questi scivola verso il
fondo e viene imbustato. Abbassando la leva di saldatura, il prodotto viene sigillato.
Il modello standard senza supporto è da utilizzare su un banco.
MODELLO

SUPER

LARGHEZZA BOBINA TUBOLARE

54 cm.

TIPO SALDATURA

filo NI - CR con taglio a caldo del materiale

FILM UTILIZZABILE

polietilene – polipropilene - cartene
220 V monofase

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
CONSUMO

1100W / h. solo durante la saldatura

PESO

Kg. 15

IMBUSTATRICE PANDYNO IPER - PER CENTRI COMMERCIALI
L’imbustatrice semiautomatica PANDYNO IPER ha il caricatore maggiorato e può utilizzare un film
tubolare (HDPE) con larghezza max. 48 cm. Posizionata alle barriere di ingresso di ipermercati,
supermercati, centri commerciali, ecc. riduce drasticamente i furti di piccoli oggetti. Le borse dei
clienti vengono inserite nel tubo caricatore e con una semplice operazione manuale vengono sigillate ermeticamente.
MODELLO
LUNGHEZZA BARRE SALDANTI
LARGHEZZA SALDATURA
SPESSORE POLIETILENE HDPE
DIMENSIONE TUBO CARICATORE

12

PANDYNO IPER
400 mm.
2 x 2,5 mm.
20 my
cm. 36 x 15 ca.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V

ASSORBIMENTO

825 W

PESO

Kg. 33

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

IMBUSTATRICI
CONFEZIONATRICE VERTICALE FPXBAG-ST - AUTOMATICA
La confezionatrice FPXBAG-NEW è adatta per imbustare velocemente piccole quantità di alimenti freschi, minuteria, pezzi di ricambio, manuali di istruzioni, componenti industriali dalle dimensioni contenute, ecc, in confezioni ermetiche a tre
saldature con larghezza fino a 235 mm e lunghezza fino a 330 mm (580 mm nel modello con nastro).
MODELLO

FPXBAG-ST

PRODUZIONE ORARIA

0-1000 pz.

LARGHEZZA BUSTA

170/185/235 mm. a seconda del colletto)

LUNGHEZZA BUSTA

da 50 a 330 mm. (580 mm. optional)
da 15 a 50 my

SPESSORE FILM

FILM UTILIZZABILE

Polietilene, poliolefine, macro forato,
accoppiati, film biodegradabili, cartene,
film stampati

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V 1ph.

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA

40 lt./min. - 6 bar

DIMENSIONI MACCHINA (mm.)

800x850x1500h. mm.

PESO MACCHINA

130 Kg.

IMBUSTATRICE AUTOMATICA FP BAG PLUS 300.1 - PER KIT RICAMBI - MINUTERIA METALLICA
Adatta per tutti i tipi di film neutri o stampati (preferibilmente con trattamento antistatico) sia in polietilene tubolare con spessore da 0,06 mm
a 0,13 mm oppure tubolare in polipropilene con spessore da 0,03 mm a 0,05 mm, e cartene normale o ad alta densità e polietilene espanso
con spessore massimo 1,5 mm.
MODELLO

FP BAG PLUS 300.1

Larghezza bobina film

mm. 100-300

Diametro esterno bobina

max. mm. 350

Lunghezza sacchetti
Produzione
Potenza installata
Alimentazione elettrica
Alimentazione pneumatica
Dimensioni macchina
Peso macchina

mm.25-999
10-20 pezzi al minuto
(dipende dalla lunghezza)
Kw 1,5
220 V monofase
5-7,5 bar
mm. 920 x 850 x 1050 h
Kg 120

ADATTA ANCHE PER
PRODOTTI PESANTI

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER POLVERI FP-100AX
Dosatore volumetrico per prodotti non scorrevoli in polvere quali farine, cacao, zucchero a velo, spezie macinate, caffè macinato fine, prodotti
chimici, premiscelati per edilizia, per gelati o sorbetti, etc. Costituita da una struttura monoblocco in acciaio inox composta da un dosatore a
coclea con capacità da 10 a 100 gr. ed una confezionatrice verticale per buste a cuscino (3 saldature) con larghezza mm. 80 e mm. 120 (previo
sostituzione del conformatore) e lunghezza variabile da mm. 50 a mm. 220.
MODELLO

FP-100AX

Lunghezza barre orizzontali

mm. 170

Lunghezza barre verticali

mm. 230

Quadro elettrico
Trascinamento film
Capacità di produzione

con PLC Mitsubishi
ruote in acciaio diam. mm. 55, motorizzate
8-15 buste al minuto secondo il prodotto ed il volume

Larghezza film

mm. 180-260

Alimentazione

220 V. 50 Hz./2200 W.

Alimentazione aria compressa
Dimensioni macchina
Peso

tutti i prezzi sono IVA esclusa

6 bar
mm. 1000 x 820 x 2300 h.
Kg. 450

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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IMBUSTATRICI
CONFEZIONATRICE AUTOMATICA MAILBAG - PER RIVISTE
Macchina ideale per il confezionamento di riviste, bollettini, cataloghi, pubblicazioni in genere. Utilizza una sola bobina di film, polietilene trasparente o stampato, montata su di un rullo motorizzato, che, inserendosi in un conformatore regolabile in larghezza, lo ripiega su se stesso,
formando una busta/sacchetto sul prodotto. La chiusura si ottiene con una saldatura longitudinale e due trasversali. Il prodotto viene espulso
automaticamente. La macchina è utilizzabile sia in modalità semiautomatica che automatica, abbinandola al caricatore ed al nastro motorizzato.
MAILBAG

MODELLO
Larghezza confezioni

da 160 a 250 mm.

Lunghezza confezioni

da 100 a 360 mm.
max 15 mm. con colletto standard

Spessore confezione

polietilene piano, in bobina

Film utilizzabile

massimo 30 my

Spessore film

1000 pezzi

Produzione max oraria

220 (monofase)

ALIMENTAZIONE

600x840x1050 mm.

DIMENSIONI MACCHINA (mm.)

116 Kg.

PESO MACCHINA

FILM POLIETILENE PER CONFEZIONAMENTO MAILBAG
FILM IN POLITENE LDPE neutro, in foglia piana, per il confezionamento di riviste.
L’elevata resistenza meccanica e la buona trasparenza lo rendono adatto all’imballaggio di ogni
tipo di prodotto sia leggero che pesante.
MODELLO

FILM MAILBAG

SPESSORE

da 25-30 micron

FILM POLIETILENE PER MAILBAG DISPONIBILE

PESO SPECIFICO

25 my - larghezza 500 mm - lunghezza 1350 mt - kg. 16 circa

LARGHEZZA BOBINA

500 – 550 mm.

DIAMETRO BOBINA

mm. 250 circa

LUNGHEZZA BOBINA

1200 mt. circa

PESO BOBINA

da 16 a 18 Kg.

25 my - larghezza 550 mm - lunghezza 1200 mt - kg. 18 circa
30 my - larghezza 500 mm - lunghezza 1100 mt - kg. 19 circa

0,92 gr/cm3

FILM PER CONFEZIONAMENTO CON XBAG
Materiale adatto al confezionamento con imbustatrice verticale XBAG. Trova applicazione in diversi settori ed ambienti: panifici, supermercati,
mercati ortofrutticoli, strutture sanitario-ospedaliere, ferramente, poli logistici e magazzini ricambi.
L’elevata resistenza meccanica, l’ottima scorrevolezza e la buona trasparenza lo rendono adatto per l’utilizzo sulle confezionatrici semiautomtiche ed automatiche, per l’imballaggio di ogni tipo di prodotto sia leggero che pesante. Disponibile con spessore 30-80 my e larghezza da
mm 400 a 550.
MODELLO

FILM PER XBAG

SPESSORE

da 30-80 micron

PESO SPECIFICO

0,92 gr/cm3

LARGHEZZA BOBINA

400 – 550 mm.

DIAMETRO BOBINA

mm. 250 circa

LUNGHEZZA INDICATIVA BOBINA
PESO BOBINA

1200 mt.
da 18 a 25 Kg.

FILM TUBOLARE PER PANDYNO IPER
Bobina di film tubolare con larghezza
mm. 480 specifico per confezionatrici
Pandyno Iper, realizzate in polietilene ad
alta densità HDPE, con spessore di circa
20 my. Lunghezza indicativa bobine 700
metri. Peso bobine di circa 18 Kg,
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

SIGILLATRICI
SIGILLATRICE NEW TWIST SE 120 - ELETTRICA
Efficiente, solida e compatta, sempre pronta all’utilizzo, realizza una una chiusura robusta ma facilmente apribile; pulita, silenziosa è particolarmente adatta
per piccoli laboratori alimentari, farmaceutici, etc. dove le macchine ad aria
compressa causano problemi di rumore ed inquinamento.
NEW TWIST SE 120

MODELLO

elettrico

FUNZIONAMENTO MACCHINA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V - 64 W

LUNGHEZZA BOBINA TWIST

larghezza 4 mm. e lunghezza 1000 mt - colore oro

DIAMETRO MAX. LEGATURA

11 mm. ( 82 mm. di twist )
5,8 kg.

PESO MACCHINA

La macchina utilizza:
Bobina Twistband ORO 4mm x 1000 metri con anima metallica

SIGILLATRICE MINI TWIST - PNEUMATICA PER SACCHETTI
Sigillatrice per sacchetti mod. MINI TWIST funzionante con filo twistband (filo di plastica con anima in metallo). Macchina robusta e sicura, costruita interamente in acciaio
verniciato adatta per chiudere confezioni con filo plastificato facilmente riapribile.
MODELLO
FUNZIONAMENTO MACCHINA
PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO MAX. LEGATURA
LUNGHEZZA SIGILLO
PESO MACCHINA

TWIST 100

TWIST 140

TWIST 160

pneumatico

pneumatico

pneumatico

6 bar

6 bar

6 bar

11 mm.

28 mm.

38 mm.

100 mm.

140 mm.

160 mm.

35 Kg.

35 Kg.

35 Kg.

SIGILLATRICE MINI TWIST - PNEUMATICA PER CAVI ELETTRICI
Macchina legatrice per cavi, bobine e prodotti di varia natura, mod. MINI TWIST CABLE funzionante con filo
twistband (filo di plastica con anima in metallo). Macchina robusta e sicura, costruita interamente in acciaio
verniciato adatta per chiudere confezioni con filo plastificato facilmente riapribile. In caso di legatura bobine il diametro minimo interno deve essere di mm. 50
MODELLO

TWIST 140 CABLE TWIST 160 CABLE
pneumatico

pneumatico

6 bar

6 bar

DIAMETRO MAX. LEGATURA

28 mm.

38 mm.

LUNGHEZZA SIGILLO

140 mm.

160 mm.

35 Kg.

35 Kg.

FUNZIONAMENTO MACCHINA
PRESSIONE DI ESERCIZIO

PESO MACCHINA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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SIGILLATRICI
SIGILLATRICE PNEUMATICA SM 35 A - CON PIATTINA IN ALLUMINIO
Pratica, economica e sicura! Adatta per la chiusura di sacchetti in qualsiasi materiale mediante una
piattina di alluminio con altezza 5 mm. Macchina completa di datario con azionamento pneumatico.
Disponibile anche con piattina da 7 mm.

SM 35 A - PIATTINA IN ALLUMINIO

MODELLO

aria compressa

FUNZIONAMENTO MACCHINA

6 bar

PRESSIONE DI ESERCIZIO

30 pz. / minuto

VELOCITÀ MAX. CHIUSURA
DIMENSIONI SIGILLO

Largh. mm. 5 - spessore mm. 0,6
10 mm.

DIAMETRO MAX. LEGATURA

35 kg.

PESO MACCHINA

PIATTINA
IN ALLUMINIO

SIGILLATRICE PNEUMATICA SM 40 P - CON PIATTINA IN PLASTICA
Sigillatrice pneumatica, robusta e sicura, costruita interamente in acciaio verniciato adatta per
la chiusura di sacchetti in politene con piattina clipband (plastica con doppia anima in metallo). Disponibile anche con datario ad incisione o con datario ad inchiostro.
SM 40 P- PIATTINA IN PLASTICA

MODELLO

aria compressa

FUNZIONAMENTO MACCHINA

6 bar

PRESSIONE DI ESERCIZIO

30 pz. / minuto

VELOCITÀ MAX. CHIUSURA
DIMENSIONI SIGILLO

Largh. mm. 8 - spessore mm. 0,6-0,8

DIAMETRO MAX. LEGATURA
PESO MACCHINA

11 mm.
35 Kg.

CLIPBAND
IN PLASTICA

SIGILLATRICE DA BANCO CON NASTRO ADESIVO DA 12 mm.
Sigillatrice manuale da banco per la chiusura dei sacchetti con nastro adesivo da 12 mm. Inserendo il
sacchetto nella sigillatrice e premendo verso il basso viene effettuata automaticamente la chiusura del sacchetto con il nastro adesivo. Il taglio del nastro viene effettuato in automatico prima di togliere il sacchetto
dalla sigillatrice. Disponibile anche in versione inox.
MODELLO

SIGILLATRICE E7

Struttura
larghezza max. nastro
diametro max. esterno rotolo
diametro max. anima rotolo

16

metallo
12 mm.
120 mm.
76 mm.

diametro max. collo sacchetto

8 mm.

peso

900 gr.
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

SIGILLATRICI
SIGILLATRICE DA BANCO CON NASTRO ADESIVO DA 12 a 19 mm.
Sigillatrice manuale da banco MOD. T900 adatta alla chiusura di sacchetti con nastro adesivo. Per effettuare la sigillatura inserire il sacchetto nell’apposita
fessura e premere verso il basso. La sigillatrice realizza automaticamente la chiusura. Grazie all’apposito cutter consente di realizzare il rifilo del sacchetto.
MODELLO

SIGILLATRICE T900

Struttura

metallo

larghezza max. nastro

19 mm.

diametro max. esterno rotolo

150 mm.

diametro max. anima rotolo

75 mm.

diametro max. collo sacchetto

12 mm.

peso

1450 gr.

PIATTINA TWISTBAND CON ANIMA METALLICA - PER SIGILLATRICI
La piattina Twistband rivestita in plastica, viene normalmente utilizzata nel campo alimentare per la chiusura dei sacchetti. Se
abbinata a macchine specifiche, può essere utilizzata anche per la legatura di cavi elettrici. La si trova in bobine da 600 mt montate su un’anima in plastica adatte per essere montate sulle macchine legatrici. Potrebbe essere previsto un minimo d’ordine. Su
richiesta sono disponibili colori e materiali della twistband diversi.
PIATTINA TWISTBAND 0,58 mm
Bobina BIANCA - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina GIALLA - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina ROSSO - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina VERDE - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina MARRONE - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina NERA - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina BLU - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina ARANCIO - Filo 0,58 - Lunghezza 600 metri
Bobina ORO - Lunghezza 600 metri - solo per NEW TWIST SE 120

PIATTINA CLIPBAND CON DOPPIA ANIMA METALLICA - PER SIGILLATRICI

La clipband viene normalmente utilizzata per la chiusura di confezioni alimentari e sacchetti. L’elevata elasticità del sigillo (normalmente
in plastica rinforzato con filo metallico) garantisce la chiusura del sacchetto e allo stesso tempo permette l’apertura e la chiusura ripetuta
dello stesso.Normalmente la chiusura mediante clipband viene associata alla saldatura della busta per evitare la possibile manomissione
del contenuto.All’interno è presente il doppio filo metallico con diametro mm. 0,60-0,70-0,80.
Larghezza piattina mm. 8, lunghezza bobina mt. 500 - 600.
PIATTINA CLIPBAND IN PLASTICA
Bobina BIANCA - Filo D 0,6 mm - Lunghezza 600 metri
Bobina BIANCA - Filo D 0,7 mm - Lunghezza 500 metri
Bobina BIANCA - Filo D 0,8 mm - Lunghezza 500 metri
Bobina ORO - Filo D 0,6 mm - Lunghezza 600 metri
Bobina ORO - Filo D 0,8 mm - Lunghezza 500 metri

PIATTINA IN ALLUMINIO - PER SIGILLATRICI
La piattina in alluminio viene utilizzata sia nel settore alimentare che nel settore tecnico.
Mediante le macchine semiautomatiche serie SM viene normalmente utilizzata per
chiudere i sacchetti come sigillo di sicurezza in quanto è molto resistente. Può essere
abbinata ad una saldatrice per la chiusura ermetica della busta. La piattina è disponibile
in bobine con lunghezza 100 metri e altezza di 5 o 7 mm e spessore 0,6 mm.
PIATTINA IN ALLUMINIO
Bobina di piattina altezza mm 5 - Lunghezza bobina 100 metri
Bobina di piattina altezza mm 7 - Lunghezza bobina 100 metri

NASTRO ADESIVO PPL-SOLVENTE PER SIGILLATRICI DA BANCO
Nastro adesivo per imballaggio in polipropilene, colore avana, bianco o trasparente , spessore 30
my, larghezza mm. 12-15-19, lunghezza mt. 66 per uso manuale. Stampa fino a 3 colori.
NASTRO ADESIVO PPL 30
Dimensioni 12 mm x 66 mt - scatola da 144 rotoli
Dimensioni 15 mm x 66 mt - scatola da 120 rotoli
Dimensioni 19 mm x 66 mt - scatola da 96 rotoli
tutti i prezzi sono IVA esclusa
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CLIPPATRICI
FP 216-222
con caricatore

CLIPPATRICI MANUALI SERIE FP RING - PUNTI VR 16 e VR 22
Pinze clippatrici manuali adatte alla legatura di reti e recinzioni con clip metallica.
Disponibili in 3 modelli:
- Pinza FP 20 senza caricatore per la legatura di reti con diametro da 2 a 8 mm con punti VR 16 e
con diametro da 5 a 11 mm con punti VR 22. Questo modello per l’assenza di caricatore è adatto
a legature limitate.
- Pinza FP 216 con caricatore per la legatura di reti con diametro da 2 a 8 mm con punti VR 16
- Pinza FP 222 con caricatore per la legatura di reti con diametro da 5 a 11 mm con punti VR 22
PUNTI VR 16:
diametro chiusura
da 2 a 8 mm

FP 20
senza caricatore

PUNTI VR 22:
diametro chiusura
da 5 a 11 mm

CLIPS PER PINZE FP
Punti VR 16 per reti con diametro da 2 a 8 mm
Punti VR 22 per reti con diametro da 5 a 11 mm

Punti disponibili nel tipo zincato,
plastificato verde e in acciaio inox.

CLIPPATRICE MANUALE FPHR PS II - CHIUSURA ERMETICA CON CLIP IN ALLUMINIO
Pratica, sigillatrice da banco, con azionamento a leva, è l’ideale per chiudere sacchetti e reti dove il numero di imballaggi
non è particolarmente elevato e quindi non giustifica l’acquisto di una macchina pneumatica. Tutte le parti hanno un trattamento antiruggine e sono semplici da pulire. Il modello FPHR PS II è adatto anche per la chiusura di sacchetti di mozzarelle o altri prodotti contenenti liquido. Utilizza clips in alluminio con diametro mm. 2, larghezza interna mm. 6 e lunghezza
mm. 13
FPHR PS II

MODELLO

manuale, a leva

FUNZIONAMENTO

150 clips

CAPACITÁ CARICATORE

6 mm.

DIAMETRO MAX. LEGATURA

6 kg.

PESO

CHIUSURA ERMETICA PER RETI
E PER BUSTE

CLIPS PER HR PS II
Clips in alluminio in scatole da 3000 pezzi

IMBUSTATRICE E CLIPPATRICE FP-14FT - PER RETI
Sigillatrice elettrica per uso intensivo adatta al preconfezionamento in rete di prodotti frutta, verdura, giocattoli, flaconi etc., per un peso max di Kg 5. Dotata di due teste di cucitura elettriche con comando automatico
(switch). La sigillatura del sacchetto è simultanea, con taglio automatico. Utilizza clips metalliche tipo FT 8 ed
è dotata di due caricatori da 740 pz.
MODELLO

FP-14FT

DIAMETRO TUBO CARICATORE

160 mm.

CAPACITÁ CARICATORE

740 punti

DIMENSIONI MACCHINA

1220 x 600 x h. 1400 mm.
66 Kg.

PESO MACCHINA

MATERIALI DI CONSUMO PER RETINATRICE FT 14
Confezione da 10.000 clips metalliche FT8
Rete tubolare PP100 in rotolo - colore trasparente - 1000 mt.

18
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CLIPPATRICI
CLIPPATRICI PNEUMATICHE FPHR 20/23 - PER BUSTE, RETI E SACCHI
Clippatrici pneumatiche con chiusura ad anello per l’assemblaggio di gabbie in rete, molle per materassi, recinzioni e confezionamento. Corpo in alluminio, impugnatura in gomma, ritorno della pinza pneumatico (senza molla).
Disponibile anche nella versione con supporto verticale che permette di avere le mani libere durante la clippatura.
Utilizza clips metalliche con diametro filo 1,80 mm tipo HR 20 e HR 23.
FPHR 20

FPHR 23

aria compressa

aria compressa

6 bar

6 bar

4,8 - 6,8 mm.

7,9 - 10,7 mm.

1,45 kg.

1,45 kg.

MODELLO
ALIMENTAZIONE MACCHINA
PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO MAX. LEGATURA
PESO MACCHINA

CLIPS HR 20:
anello aperto
19,3 mm
diametro chiusura
da 4,8 a 6,8 mm

CLIPS HR 23:
anello aperto
23 mm
diametro chiusura
da 7,9 a 10,7 mm

PUNTI HR 23 DISPONIBILI
ANCHE IN ACCIAIO INOX

CLIPS PER HR 20/23
Clips HR 20 Ramate - confezione da 5.000 pezzi
Clips HR 20 Zincate - solo nel modello FS CL 11-20
MODELLO
CON PIANTANA

Clips HR 23 Zincate - confezione da 5.000 pezzi
Clips HR 23 Inox - confezione da 10.000 pezzi

CLIPPATRICI PER GABBIONI - ROBUSTE E CERTIFICATE
Clippatrici manuali/pneumatiche robuste adatte per assemblare gabbioni di contenimento in
rete, strutture e recinzioni in rete metallica, fissaggio armature per edilizia, chiusura di sacchi di
grandi dimensioni, etc. Utilizzano clips da 45 mm. con filo diam 3 mm. e possono chiudere fino
ad un diametro di 15 mm
FP HR 45 M - MANUALE

FP HR 45 P - PNEUMATICA

CORPO

acciaio

acciaio/alluminio

IMPUGNATURA

doppia

doppia

CAPACITÀ

40 anelli

100 anelli

DIAMETRO DI CHIUSURA

15 mm.

15 mm.

manuale

aria compressa

4.5 kg.

6.3 kg.

MODELLO

ALIMENTAZIONE
PESO

FP HR 45 M

PUNTI GALFAN PER HR 45

FP HR 45 P

Punti metallici HR 45 GALFAN scatola da 1600 pz.

La clippatrice utilizza punti HR 45 GALFAN, composti da acciaio
con rivestimento di zinco (~95%) - alluminio (~5%) e metalli misti.
Spessore del rivestimento min. 200g/m2 a norma EN 10244-2,
resistenza alla trazione: 1750-1900 N/mm2.

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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OCCHIELLATRICI
OCCHIELLATRICI MANUALI, A PEDALE E PNEUMATICHE
Le occhiellatrici vengono utilizzate nelle industrie alimentari per fissare i cavallotti sulle buste di pasta e biscotti. Gli occhielli
utilizzabili sono quelli standard tipo 9 con scritta garanzia oppure tipo 7,tipo 051 e occhielli VELA.
OCCHIELLATRICE MANUALE A PINZA - ROBUSTA
L’ occhiellatrice manuale a pinza GIGA permette di applicare con il minimo sforzo tutti gli
occhielli utilizzati per il confezionamento ( 7-9-051 , etc. ), inoltre è possibile applicare gli
occhielli a vela dal VL 30 al VL 80. I punzoni sono intercambiabili con facilità ed al momento
dell’ordine occorre precisare quale tipo di occhiello che si vuole utilizzare. Gli occhielli si
devono inserire manualmente sul punzone ed è quindi adatta per basse produzioni.
MODELLO
DIMENSIONI

PINZA GIGA 7-9

PINZA GIGA 051

30x200x300 mm.

30x200x300 mm.

1,3 kg.

1,3 kg.

Tipo 7/9

tipo 051

PESO
OCCHIELLI UTILIZZABILI

Per gli occhielli vela, oltre al costo della pinza occorre aggiungere il costo della matrice +
punzone. Contattaci per un preventivo!

PRESSE MANUALI PER APPLICARE OCCHIELLI STANDARD E VELA
Le presse sono ideali per applicare occhielli standard e tipo “vela” su tende d’interni,
banner e teloni. Le operazioni di perforatura del materiale ed applicazioni dell’occhiello avvengono in due fasi distinte previo la sostituzione dei punzoni.
FP 39 - solo pressa

MT 130 - solo pressa

fino a 15 mm

fino a 61,7 mm

Kg 4,2

Kg 16,5

tipo 7/9/051/VL 21-31

VL da 21 a 150

MODELLO
Occhielli
PESO
OCCHIELLI UTILIZZABILI

FP 39

Per gli occhielli vela, oltre al costo della pressa occorre aggiungere il costo del perforatore + ribattitore. Contattaci per un preventivo!

MT 130

OCCHIELLI TIPO VELA PER PRESSE MANUALI E PINZE
Occhielli Vela e ranelle di grandi dimensioni utilizzabili con le presse.
Materiale FE-NI, OT-NI, ALLUMINIO e INOX. Gli occhielli sono disponibili in due tipologie:
- standard: è necessario eseguire un preforo prima di applicare l’occhiello
- autoperforanti: non è necessaria l’operazione di preforo.
OCCHIELLI TIPO VELA DISPONIBILI

20

VL 21 5000 Occhielli + 5000 Ranelle FE-NI

VL 80 500 Occhielli + 500 Ranelle FE-NI

VL 31 2500 Occhielli +2500 Ranelle FE-NI

VL 80 500 Occhielli + 500 Ranelle ALLUMINIO

VL 40 2000 Occhielli + 2000 Ranelle FE-NI

VL 100 500 Occhielli + 500 Ranelle FE-NI

VL 50 1000 Occhielli + 1000 Ranelle FE-NI

VL 100 500 Occhielli + 500 Ranelle OT-NI

VL 60 1000 Occhielli+ 1000 Ranelle FE-NI

VL 150 500 Occhielli + 500 Ranelle FE-NI/OT-NI

VL 70 500 Occhielli + 500 Ranelle FE- NI

VL 150 500 Occhielli + 500 Ranelle INOX
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OCCHIELLATRICI
OCCHIELLATRICI PER SACCHETTI A LEVA MANUALE E A PEDALE MECCANICO
I modelli disponibili sono ad 1 testa o a 2 teste e possono essere a leva o a pedale maccanico. Le occhiellatrici a due
teste possono inserire due occhielli contemporaneamente e velocizzare molto l’operazione di confezionamento. Il
caricamento degli occhielli avviene automaticamente.
MODELLO

1 testa a leva manuale
1 testa a pedale meccanico
2 teste a pedale meccanico
1 TESTA A
LEVA MANUALE
DA BANCO

2 TESTE MECCANICA
1 TESTA A PEDALE
MECCANICO

2 TESTE A PEDALE
MECCANICO

OCCHIELLATRICI PER SACCHETTI A PEDALE PNEUMATICO
I modelli disponibili sono ad 1 testa o a 2 teste con pedale pneumatico.
Le occhiellatrici a due teste possono inserire due occhielli contemporaneamente e
velocizzare molto l’ operazione di confezionamento. L’alimentazione degli occhielli
avviene automaticamente. Per questi modelli occorre il compressore.
MODELLO

1 testa a pedale pneumatico
2 teste a pedale pneumatico

DIMA POSIZIONAMENTO
PRODOTTO OPTIONAL

1 TESTA PNEUMATICA

2 TESTE PNEUMATICA

OCCHIELLI TIPO 7-9 CON SCRITTA GARANZIA E TIPO 051
Occhielli in ottone con testa piana, adatti all’utilizzo con macchine manuali o automatiche.
La testa piana non incide il materiale sigillato, particolare molto importante per l’uso su prodotti soffici o di spessore limitato. L’occhiello standard più utilizzato su confezioni alimentari
come pasta e biscotti è 9 mm (con scritta garanzia).
Sono anche disponibili occhielli da 7 mm e TIPO 051 (testa 9,5 mm - diametro interno 5,5 mm)
OCCHIELLI DISPONIBILI
Occhielli Tipo 9 ottonati - Confezione da 10.000 pezzi
Occhielli Tipo 9 zincati - Confezione da 10.000 pezzi
Occhielli Tipo 7 ottonati - Confezione da 10.000 pezzi
Occhielli Tipo 051 ottonati - Confezione da 10.000 pezzi
Occhielli Tipo 051 zincati - Confezione da 10.000 pezzi

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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FUSTELLATRICI EUROFORO
PINZA MANUALE PER EUROFORO
Questa pinza manuale consente la realizzazione di un euroforo da 30 mm su astucci, cartonicini,
blister, plastica ecc, con spessore massimo di 2 mm. É adatta per piccole produzioni.
L’operazione di punzonatura è molto semplice, basta inserire il materiale all’interno della fessura
sulla testa della pinza e premere.
MODELLO

PINZA EUROFORO

DIMENSIONI PINZA

35x160x100h mm.
30x10 mm.

DIMENSIONI EUROFORO
MASSIMO SPESSORE INSERIBILE

2 mm.

PESO

0,4 Kg.

FUSTELLATRICE PER EUROFORO A LEVA DA BANCO FPE1-EURO P
La FPE1-EURO P consente la realizzazione dell’euroforo da 32 mm su cartone, blister, plastica, pelle,
etc. È adatta a piccole produzioni. Il punzone è facilmente sostituibile ed è dotato di un dispositivo estrattore in gomma per facilitare l’estrazione dello sfrido. Struttura robusta in acciaio. Utilizzo
semplice.
MODELLO
DIMENSIONI PRESSA
PESO

FPE1-EURO P
350x60x250 mm.
6,6 Kg.

FUSTELLATRICE EUROFORO MECCANICA FPE2-EURO M
La fustellatrice FPE2-EURO M è una macchina semplice e sicura con una robusta struttura in acciaio che consente la realizzazione dell’euro foro da 32 mm su cartone, blister, plastica, pelle, etc.
con spessore fino a 3 mm. Il punzone è facilmente sostituibile ed è dotato di un dispositivo estrattore in gomma per facilitare l’estrazione dello sfrido. Il funzionamento è manuale tramite pedale
meccanico.
MODELLO
PESO CARTA PERFORABILE
DIMENSIONI PUNZONE
DIMENSIONI FUSTELLATRICE
PESO

FPE2-EURO M
massimo 800 g/m²
30x60 mm.
550x410x1150 mm.
11 Kg.

FUSTELLATRICE EUROFORO ELETTRICA FPE2-EURO E
La fustellatrice FPE2-EURO E è una macchina silenziosa, veloce e sicura con una robusta struttura
in acciaio e potente motore elettrico che consente la realizzazione dell’euro foro da 32 mm su cartone, blister, plastica, pelle, etc. con spessore fino a 3 mm. Il punzone è facilmente sostituibile ed è
dotato di un dispositivo estrattore in gomma per facilitare l’estrazione dello sfrido.
MODELLO
PESO CARTA PERFORABILE
DIMENSIONI PUNZONE
DIMENSIONI FUSTELLATRICE
ALIMNENTAZIONE
RUMOROSITà
PESO
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FPE2-EURO E
massimo 800 g/m²
30x60 mm.
400x260x1100h mm.
230V/ 50Hz
Inferiore a 70 dB (A)
26,5 Kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CUCITRICI PER SACCHI
CUCITRICI PER SACCHI E RETI SERIE GK
Cucitrici elettriche per sacchi serie GK 9-18/ 2700/350 - 220V, semplici e compatte, con struttura in lega di alluminio di elevata qualità e parti
meccaniche in acciaio. Adatte per la chiusura di sacchi in juta, carta, tessuto, plastica, rete e per la cucitura di tessuti, reti per agricoltura, cartoni, etc... per una produzione indicativa fino a 450 sacchi al giorno. Velocità di cucitura 10 mt/minuto. È possibile abbinare un bilanciatore
(OPTIONAL) che permette di tenere la cucitrice appesa sempre alla stessa altezza, evitando particolari sforzi e velocizzando le operazioni di
cucitura. Sono anche disponibili nel modello a batteria da 12/24 Volt, equipaggiabili con zainetto per il trasporto.
MODELLO

FP GK 9-18

FP GK 2700

FP GK 350

PRODUZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

400 sacchi 400/500 sacchi

450 sacchi

fino a 6 mm.

fino a 8 mm.

fino a 10 mm.

LUNGHEZZA DEL PUNTO

6 mm.

4-9 mm.

6 mm.

PESO

3.8 kg

2.7 kg

3.4 kg

SPESSORE MASSIMO DEL MATERIALE

FP GK 2700

DISPONIBILI ANCHE
CON BATTERIA
DA 12/24V

FP GK 350

FP GK 9-18

CUCITRICE PER SACCHI E RETI FPMP 73 - PROFESSIONALE
Cucitrice elettrica per la chiusura di sacchi di ogni tipo in carta, juta, tessuto e plastificati, pvc di
basso spessore, etc come ad esempio sacchi di sale o caffè. È adatta alla cucitura di reti, come ad esempio quelle per la raccolta delle olive o antigrandine. Il trasporto a moto alternato con congegno
“antiusura” consente una presa efficientissima anche su medi a alti spessori. La cucitrice standard
funziona con cavo elettrico da 220 volt. È anche disponibile in versione 12V e può essere dotata di
batteria esterna e zaino.
FPMP 73

MODELLO

8 mm.

LUNGHEZZA DEL PUNTO
SPESSORE MASSIMO DEL MATERIALE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
PESO

10/12 mm.
220 V. con doppio isolamento
2 kg

DISPONIBILI ANCHE
CON BATTERIA
DA 12V

FILO DI CUCITURA PER CUCITRICI GK
Il filo di cucitura standard per le cucitrici GK è 100% poliestere e di colore bianco. La bobina è conica ed ha
una lunghezza di 1000 metri lineari. Effettuando la cucitura a catenella,con una bobina, si riescono a cucire
circa 350 metri reali di sacco. Resistente alle intemperie. Disponibili in bianco, rosso e blu.

BOBINE DI
FILO MP

BOBINA DI
FILO GK

FILO DI CUCITURA PER CUCITRICI MP
Il filo di cucitura standard per le cucitrici MP è avvolto in bobine cilindriche con lunghezza 1500 metri.
Le bobine sono 100% poliestere e di colore bianco. Effettuando la cucitura a catenella,con una bobina, si
riescono a cucire circa 500 metri reali di sacco. Filo standard resistente alle intemperie.
Per la serie MP sono disponibili altre tipologie speciali di filo, adatte a situazioni particolari.
tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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DOSATORI
DOSATORI VOLUMETRICI SERIE KFG A TAZZE PER POLVERE E GRANULARI
Dosatore interamente costruito in acciaio inox, adatto al confezionamento di prodotti in polvere e granulari in buste preformate con volume da 125 a 2000 ml. (a seconda del modello).
Le tazze permettono la regolazione del volume entro i limiti indicati, per volumi diversi occorre cambiare
le tazze. I dosatori serie KFG non sono certificati ATEX e non possono essere utilizzati in aree potenzialmente esplosive.
KFG 250

MODELLO

KFG 500

125-250 g. 250-500 g. 500-1000 g.

DOSAGGIO

15 - 20

VELOCITÀ (SACCHETTI/MIN)

10 - 15

KFG 2000
1000 - 2000 g.

8 - 12

6-8

220V 50 Hz

VOLTAGGIO

400 W

POTENZA

TRAMOGGIA
OPTIONAL

KFG 1000

DOSATORI A COCLEA SERIE FLG PER POLVERE
Dosatore volumetrico a coclea verticale per prodotti non scorrevoli in polvere quali farine, cacao, zucchero a velo, spezie macinate, caffè macinato fine, prodotti chimici, premiscelati per edilizia, per gelati o
sorbetti, etc. La regolazione del volume si effettua tramite tastiera. I dosatori serie FLG non sono certificati
ATEX e non possono essere utilizzati in aree potenzialmente esplosive.
MODELLO

FLG 20

FLG 500

FLG 2000

FLG 5000

DOSAGGIO

1-20 g.

50-500 g.

200-2000 g.

500 - 5000 g.

VELOCITÀ (SACCHETTI/MIN)

10 - 15

8 - 12

6-8

2-4

DOSATORI A CANALI VIBRANTI SERIE EWM PER GRANULARI
Dosatori interamente costruiti in acciaio inox, adatti al confezionamento di prodotti granulari come riso,
chicchi di caffe, nocciole, biscotti e crocchette in buste preformate con peso da 50 a 5000 gr. Il sistema
di dosaggio è costituito da 2 o 3 canali vibranti (secondo il modello) e da una cella di carico. Velocità di
pesatura 6-10 pezzi/min. I dosatori serie EWM non sono certificati ATEX e non possono essere utilizzati in
aree potenzialmente esplosive.
MODELLO

EWM 3000

EWM 5000

DOSAGGIO

100 - 3000 g.

200 - 5000 g.

VELOCITÀ PESATURA

8-10 pz/min

6-8 pz/min

2

3

±1%

±1%

CANALI VIBRANTI
PRECISIONE

DOSATORE EWM CON
SUPPORTO OPTIONAL
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

DOSATORI
DOSATORE ELETTRONICO DPCV - A 2 o 4 CANALI VIBRANTI
Dosatori adatti al dosaggio di pasta secca, fresca e congelata - farina di mais - riso - cereali - spezie - frutta
secca - caffè in grani e macinato - pangrattato - sale - zucchero - olive - minuteria di plastica o metallo, etc.
Il modello DPCV2 è disponibile nel modello con controllo del peso analogico (CA) o digitale (CS). Dotati
di pedale di scarico e piano di appoggio. I dosatori serie DPCV non sono certificati ATEX e non possono
essere utilizzati in aree potenzialmente esplosive.
MODELLO

DPCV 2-CA

DPCV 2-CS

DPCV 4-CS

DOSAGGIO

30-1500 g.

30-1500 g.

50-2000 g.

8-10 pz/min

8-10 pz/min

15-16 pz/min

2

2

4

±1%

±1%

±1%

VELOCITÀ PESATURA
CANALI VIBRANTI
PRECISIONE

SPECIALE PER
PRODOTTI
GRANULARI

DOSATORI VOLUMETRICI SERIE PPF PER PRODOTTI CREMOSI
Dosatori per salse e creme ad azionamento pneumatico costruiti in acciaio inox con colonna per l’installazione a
pavimento e piano di appoggio regolabile. Semplicità d’uso e facilità di pulizia per l’utilizzo in piccoli laboratori
e per frequenti variazioni di produzione. Ideali per il dosaggio di prodotti alimentari, chimici, cosmetici, farmaceutici, etc. Dosatore non adatto a prodotti troppo densi.
I dosatori serie PPF non sono certificati ATEX e non possono essere utilizzati in aree potenzialmente esplosive.
PPF 250

MODELLO
DOSAGGIO

PPF 500

PPF 1000

50-250 ml. 100-500 ml. 200-1000 ml.

PPF 2000

PPF 5000

300-2000 ml.

500-5000 ml.

VELOCITÀ (CICLI/MIN)

6-12

5-10

4-8

3-6

2-4

PRECISIONE

≤1%

≤1%

≤1%

≤1%

≤1%

DOSATORI VOLUMETRICI SERIE FP-L PER PRODOTTI LIQUIDI
Costruiti in acciaio inox con piedini per l’installazione su un banco da lavoro (optional).
Semplici da utilizzare e pulire, ideali per l’utilizzo in piccoli laboratori e per frequenti variazioni di
produzione. Studiati per il dosaggio di prodotti alimentari, chimici, cosmetici, farmaceutici, ecc. Disponibili in 5 modelli con capacità max. 50 ml - 250 ml - 500 ml - 1000ml - 2000 ml. I dosatori serie
FP-L non sono certificati ATEX e non possono essere utilizzati in aree potenzialmente esplosive.
MODELLO

FPL-50T

FPL-250T

DOSAGGIO

5-50 ml.

50-250 ml.

VELOCITÀ (CICLI/MIN)

10-18

10-15

10-15

8-12

5-10

TOLLERANZA

≤3-4%

≤3-4%

≤3-4%

≤3-4%

≤3-4%

tutti i prezzi sono IVA esclusa

FPL-500T

FPL-1000T

FPL-2000T

100-500 ml. 200-1000 ml. 300-2000 ml.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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DOSATORI
DOSATORE CJS 25 HI A CELLE DI CARICO PER PRODOTTI GRANULARI - SACCHI FINO A 25 Kg.
Dosatore elettronico a celle di carico per il riempimento semiautomatico di sacchi. Ideale per confezionamento di
pellet, mangimi granulari, pasta secca (corta), cereali, farina di mais o semola di grano, caffè, nocciole, zucchero, e
altri prodotti granulari o polveri con una buona scorrevolezza. Il dosatore può essere abbinato ad una coclea motorizzata per il carico automatico del prodotto e ad una saldatrice per la saldatura del sacco pieno. Tutte le parti a
contatto con il prodotto sono costruite in acciaio inox. Il dosatore CJS 25 HI non è certificato ATEX e non può essere
utilizzato in aree potenzialmente esplosive.
MODELLO

CJS 25 HI

DOSAGGIO

2-25 kg.
8-10 pesate / minuto

VELOCITÀ DI PESATURA

± 0,5%

TOLLERANZA

celle di carico

SISTEMA DI PESATURA

ESEMPIO DI LINEA DI
DOSAGGIO E SALDATURA SACCHI

220 V. 50 HZ 2 Kw

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA

6 bar

CAPACITÀ TRAMOGGIA

300 lt.
630x680x800 h.

DIMENSIONI TRAMOGGIA (mm.)

950 mm.

ALTEZZA TUBO DI SCARICO

830x1000x3250 h.

DIMENSIONI MACCHINA (mm.)

350 kg.

PESO MACCHINA

TRAMOGGIA ESTERNA IN ACCIAIO VERNICIATO PER CJS 25
La tramoggia di carico consente di alimentare il dosatore CJS 25 HI in modo sicuro e veloce senza fare uso di scale, ponteggi od altri sistemi improvvisati. Il prodotto viene caricato nella vasca posizionata ad una altezza di circa 800 mm e viene
trasportato dalla coclea ad una altezza di circa 3200 mm. Realizzata in acciaio al carbonio verniciato.
TRAMOGGIA DI CARICO CSJ 25

MODELLO

tubolare diam. 120

COCLEA

mm 4550

LUNGHEZZA

spessore 1,5 mm

TUBO

Kw 1,5

MOTORE ELETTRICO

350 giri/min

GIRI MOTORE
PORTATA CON INCLINAZIONE DI 45°
TRAMOGGIA DI RICEZIONE

3,7 TON/H

ALTEZZA DI SCARICO
3200 mm
Disponibile anche in
versione in acciaio inox

mm 600 x 600

TRAMOGGIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 - PER DOSATORI FLG-EWM
La tramoggia in acciaio inox per trasportare il prodotto ad un’altezza di circa 900 mm dal pavimento fino al serbatoio del dosatore, questo riduce lo sforzo ed aumenta notevolmente la sicurezza dell’operatore. La coclea motorizzata trasporta il prodotto all’altezza della tramoggia del dosatore e lo scarica. Un sensore di volume interrompe l’alimentazione della tramoggia
quando il serbatoio del dosatore è pieno.
MODELLO

ALTEZZA DI SCARICO
CIRCA 2050 mm

TRAMOGGIA INOX AISI 304

DIAMETRO TUBO DI CARICO

mm. 100

SPESSORE TUBO

mm. 1,5

LUNGHEZZA COCLEA

mm. 3000

TRAMOGGIA CONICA

capacità 50 lt.

INGOMBRO

mm. 400x2300x2300h.

MOTORE ELETTRICO
PESO INDICATIVO
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380V - 50 Hz - 1.5 Kw
Kg. 100

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAIBILE
CONFEZIONATRICI ANGOLARI A CAMPANA PER FILM TERMORETRAIBILE
Le saldatrici angolari e a campana permettono il confezionamento con film termoretraibile di prodotti alimentari e tecnici.
La confezione trasparente ne migliora l’estetica e protegge da polvere ed agenti esterni.
CONFEZIONATRICI A CAMPANA SERIE FP
Confezionatrici a campana per film termoretraibile monopiega, consentono di ottenere la saldatura e la retrazione in una sola operazione (senza tunnel); saldatura regolabile ad impulso con
lama teflonata. Piano di lavoro regolabile e carrello scorrevole, microperforatore film. L’operatore deve posizionare il prodotto all’interno del film, trascinarlo all’interno della zona di saldatura ed abbassare la campana. La produzione massima varia da 200 a 300 pezzi all’ora.
MODELLO
DIMENSIONE BARRE SALDANTI
DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)
ALIMENTAZIONE
POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

FP 5540

FP 7060

550 x 440 mm.

700 x 600 mm.

FP 5540

500x400x250 mm. 650x550x300 mm.
220 V

220 V

4 Kw.

4,5 Kw.

580 mm.

750 mm.

1470x900x850 mm 1670x870x1200 mm
130 kg.

140 kg.

CONFEZIONATRICE A CAMPANA DA BANCO MOD. MINIMA
La confezionatrice MINIMA pensata per realtà produttive medio/piccole (artigianali, commerciali, ecc.), fa della versatilità e del minimo ingombro i suoi punti di forza. L’assoluta affidabilità e l’alto rendimento, congiunte a un’alta
silenziosità operativa, al basso consumo energetico e ad una facilità di utilizzo, unica nel suo genere, sono pregi che
la rendono un prodotto all’avanguardia.
MODELLO
DIMENSIONE BARRE SALDANTI
DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)
ALIMENTAZIONE
POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

MINIMA
380x250 mm.
350x240x140h mm.
220 V
1 Kw.
350 mm.
930x550x370h mm
36 kg.

CONFEZIONATRICI A CAMPANA SERIE RP
Nuova confezionatrice a campana trasparente della serie RP con solida
struttura in acciaio, elettronica di ultima generazione con interfaccia comandi
frontale, programmazione intuitiva, più spazio nella parte di confezionamento,
e tutta una serie di accorgimenti tecnici che migliorano ancora le prestazioni.
RP 40

RP 55

RP 85

DIMENSIONE BARRE SALDANTI

420x280 mm.

550x420 mm.

590x840 mm.

DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)

400x250 mm.

520x390 mm.

580x780 mm.

200 mm

250 mm.

300 mm.

MODELLO

ALTEZZA MASSIMA PRODOTTO
ALIMENTAZIONE

220 V.

220 V.

380 V.

POTENZA

2,6 kw.

3,15 kw.

5,3 kw.

500 mm.

600 mm.

800 mm.

LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H) (mm)
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

1160x700x1120 1260x810x1180 1950x1000x1280
75 Kg.

90 Kg.

215 Kg.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com

CONSIGLIATA FINO
A 300pz/ora
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CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAIBILE
CONFEZIONATRICI A CAMPANA SERIE FC - SEMIAUTOMATICHE
Nuove confezionatrici a campana trasparente della serie FC con solida struttura in acciaio, elettronica
di ultima generazione con interfaccia comandi frontale e tutta una serie di accorgimenti tecnici che
migliorano ancora le prestazioni. Dotate di display a 3 cifre con membrana tattile ultrapiatta resistente all’acqua, con grafica intuitiva indipendente dalla scheda.
FC 75

FC 76

FC 77

420x280 mm.

550x420 mm.

590x840 mm.

400x250x200h

520x390x250h

580x780x250h

220 V

220 V

220 V

MODELLO
DIMENSIONE BARRE SALDANTI
DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)(mm)
ALIMENTAZIONE

FC 77

POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H) (mm)

2,6 Kw.

3,15 Kw.

5,3 Kw.

250 mm.

250 mm.

300 mm.

1160x665x1120 h 1260x810x1180h 1950x1000x1280h
85 Kg.

PESO

100 Kg.

215 kg.

CONSIGLIATA FINO
A 300pz/ora
CONFEZIONATRICE A CAMPANA MOD. SYNTHESIS IN ACCIAIO INOX
Synthesis Inox è ideale per confezionare alimenti: pizza, dolci, pane, il tutto con la massima semplicità ed
igiene. Il nuovo sistema di ventilazione forzata, posto sul retro della macchina, permette di avere una temperatura costante, senza surriscaldamento. L’assenza di motori, ventole e feltro sul fondo della campana,
garantisce semplicità di pulizia e assoluta igienicità. La saldatura e la retrazione, con rendimento elevato
per ogni tipo di film, vengono effettuate contemporaneamente, con impostazione dei valori direttamente visualizzabili sul display. Grazie all’insieme di queste innovazioni tecnologiche,
si ottiene un notevole risparmio di energia (fino al 20%).
SYNTHESIS

MODELLO
DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.)

530x390
220 V

ALIMENTAZIONE

3,2 Kw.

POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA

600 mm.
1280x770x1180h mm.

DIMENSIONI (L×W×H)

100 Kg.

PESO

CONFEZIONATRICI A CAMPANA AUTOMATICHE SERIE FC AUTOMATIC
Confezionatrici FC automatic di ultima generazione con PLC e touch screen, procedure automatizzate di chiusura campana, saldatura/retrazione e scarico, l’operatore deve solo posizionare il
prodotto all’interno del film, trascinarlo all’interno della zona di saldatura e premere il pulsante.

FC 76 A

MODELLO

FC 76 A

FC 77 A

DIMENSIONE BARRE SALDANTI

550x420

840x590 mm.

520x390x250h mm.

780x540x300h mm.

400 V

400 V

DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)
ALIMENTAZIONE
POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

3,8 Kw.

6 Kw.

250 mm.

300 mm.

1450x810x1165h mm. 2140x1000x1180h mm.
150 Kg.

300 kg.

FC 77 A
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

SALDATRICI ANGOLARI/TUNNEL
SALDATRICI ANGOLARI A FILO SERIE BSF
Le saldatrici angolari manuali serie BSF sono molto semplici e pratiche. Sono adatte per
essere utilizzate in lavanderie, camicerie, settore tessile in generale ma sono anche adatte
per il settore alimentare per il confezionamento del pane. Barra saldante con azionamento manuale.
MODELLO
ALIMENTAZIONE

BSF 501

BSF 601

220 V. - 50 Hz.

220 V. - 50 Hz.

1 Kw.

1 Kw.

500x350 mm.

600x500 mm.

LARGHEZZA MASSIMA BOBINA

500 mm.

650 mm.

TEMPO SALDATURA REGOLABILE

0 - 2 sec.

0 - 2 sec.

POTENZA
AREA SALDATURA ( L x W)

DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

950x550x370 mm 1100x820x420 mm.
23 kg.

35 kg

SALDATRICE ANGOLARE ECOMODULAR - 55x40
Confezionatrice angolare manuale, semplice e pratica da usare, con un’ampia superficie
saldante di 570 x 420 mm. La lama saldante, posizionata nella parte inferiore, è dotata di
un sistema di controllo della temperatura semplice ed efficace, e consente una saldatura ottimale con tutti i tipi di film.
MODELLO

ECOMODULAR

ALIMENTAZIONE

230 V

POTENZA

2.2kW

AREA SALDATURA ( L x W)
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

540x390 mm
600 mm.

ABBINABILE AI
TUNNEL DI
TERMORETRAZIONE

1570 x 730 x h 1400 mm
101 kg.

SALDATRICE ANGOLARE MANUALE MOD. ANG 60x80
Molto semplice e pratica permette di ricavare delle buste perfettamente saldate , utilizzando del normale film monopiega.
E’ particolarmente indicata per essere utilizzata in lavanderie, camicerie ,
settore tessile in generale ma è anche adatta per il settore alimentare per il
confezionamento del pane.
Funzionamento a calore costante : la resistenza saldante è sempre calda e
non richiede regolazioni. Una protezione in teflon consente la saldatura senza
emissione di fumo.
MODELLO
Dimensioni max. saldatura
Altezza max. confezione
Produzione oraria
Alimentazione.
potenza installata
Larghezza max. bobine

ANGOLARE 60x80
mm. 600 x 800
250
max. 200 pz
220 V monofase
0.30 kw
mm. 600

Materiale utilizzabile

Polietilene max. 120 my

Dimensioni macchina

mm 1750 x 900

Altezza piano di lavoro

tutti i prezzi sono IVA esclusa

mm 850
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CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAIBILE
CONFEZIONATRICI BSL 5045 + TUNNEL SERIE BS - CONFEZIONAMENTO E RETRAZIONE

Confezionatrici angolari con chiusura manuale o automatica della barra saldante e tappeto motorizzato di scarico prodotto. Si possono abbinare ad un tunnel di retrazione. Produzione oraria massima 700/900 pezzi. I tunnel di termoretrazione serie BS sono adatti per ogni tipo di
film termoretraibile e sono abbinabili a tutte le saldatrici angolari. Consentono di termoretrarre i prodotti precedentemente saldati con una
saldatrice angolare. La saldatrice BS 5045 LA è dotata di bicomando.
SALDATRICE
DIMENSIONE BARRE SALDANTI
DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)
ALIMENTAZIONE e POTENZA
ARIA COMPRESSA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)

BS 5045 L

BS 5045 LA

BS 4525

BS 4535

500 x 450mm.

500 x 450 mm.

DIMENSIONE BOCCA

450 x 250 mm.

450 x 350 mm.

450x400x250 mm.

450x400x250 mm.

LUNGHEZZA TUNNEL

1000 mm.

1000 mm.

220 V - 1,2 Kw

220 V - 1,2 Kw

380 V - 3 ph.

380 V - 3 ph.

NO

6 bar

6,5 Kw.

9 Kw.

550 mm.

550 mm.

1560x750x1040 mm

1560x750x1040 mm

TUNNEL

ALIMENTAZIONE
POTENZA
DIMENSIONI INGOMBRO (L×W×H)

1300x700x1450 mm. 1300x700x1550 mm.

CONFEZIONATRICE BS 8060 L + TUNNEL SERIE BS 5540 M

Confezionatrice con chiusura manuale della barra saldante e tappeto motorizzato di scarico prodotto. Adatta per confezionare prodotti ingombranti utilizzando PE – PP – PVC. La confezione rimane sigillata su tutti i lati. Produzione oraria massima 700 pezzi. Abbinabile al tunnel di
termoretrazione BS 5540 M ad alto isolamento termico ed elevata potenza per tutti i tipi di film termoretraibile. Insieme forniscono un sistema
completo per l’imballaggio con chiusura totale di sacchetti, bottiglie, lattine e molti altri prodotti con peso elevato. Può essere utilizzato separatamente o in combinazione con altre macchine.
CARATTERISTICHE SALDATRICE

BS 8060 L

DIMENSIONE BARRE SALDANTI

800 x 600 mm.

DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)
ALIMENTAZIONE e POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO
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780x580x250 mm.
220 V - 1,2 Kw
750 mm.
1670x870x1110 mm
120 kg.

CARATTERISTICHE TUNNEL
DIMENSIONE BOCCA

BS 5540 M
550 x 400 mm.

DIMENSIONI TUNNEL (L.xl.xh.)

1450x480x380 mm.

ALIMENTAZIONE

380 V - 50 Hz- 3 ph.

POTENZA
INGOMBRO (L×W×H)
PESO

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

23 Kw.
2550x850x1500 mm.
400 kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAIBILE
CONFEZIONATRICE ANGOLARE SEMIAUTOMATICA MOD. MEDIA CON TUNNEL INCORPORATO
Confezionatrice semiautomatica dotata di pannello digitale con 6 programmi e discesa della barra manuale o automatica. ll tunnel di
termoretrazione, dotato di regolazioni della temperatura, altezza e velocità, è incorporato in modo da rendere la macchina compatta e versatile, adatta a produzioni in serie. Il tempo di saldatura è regolato elettronicamente e l’assenza di fumi è garantita dalle lame teflonate. La
barra saldante motorizzata, dotata di sistema di sicurezza, l’impianto di raffreddamento a circuito chiuso e l’avvolgisfrido motorizzato, fanno
parte della dotazione di serie della macchina.
MODELLO

MEDIA

ALIMENTAZIONE

380 V.

POTENZA

5,7 Kw.

AREA SALDATURA ( L x W)

500x380 mm.

ALTEZZA MASSIMA PRODOTTO

200 mm.

LARGHEZZA MASSIMA BOBINA

600 mm.

DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

2330x730x1380h mm.
287 kg.

CONFEZIONATRICE ANGOLARE MODULAR - SEMIAUTOMATICA - (tunnel ordinabile a parte)
Le macchine angolari semiautomatiche della linea MODULAR soddisfano le necessità di massima flessibilità nel confezionamento, qualità di
prodotto e investimento contenuto, confezionano, con qualsiasi materiale, prodotti con elevata resa estetica.
Utilizzano un sistema di saldatura a controllo elettronico e i più avanzati dispositivi di sicurezza. L’impiego delle linee in modalità automatica
o semiautomatica e la personalizzazione dei programmi operativi, semplificano le fasi di confezionamento e massimizzano la resa produttiva. Possono essere abbinate ai tunnel di termo retrazione.
MODELLO
ALIMENTAZIONE
POTENZA
AREA SALDATURA ( L x W)
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

MODULAR 50

MODULAR 70

380 /415 V.

380 /415 V.

2,3 Kw.

3,4 Kw.

540x400 mm.

840x600 mm.

MODULAR 50

600 mm.

800 mm.

1590x750x1100h mm.

2070x960x1220h mm.

170 kg.

243 kg.

Tunnel digit 50 - 7 kW - ingresso mm. 440x240
Tunnel digit 50 twin - 14 kW - ingresso mm. 440x240
Tunnel digit 70 - 14 kW - ingresso mm. 680x350

TUNNEL
DIGIT 50

TUNNEL
DIGIT 70

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAIBILE
CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE AUTOMATICA CON TUNNEL INCORPORATO
Il nuovo modello di confezionatrice termoretraibile automatica Pratika 55 Smart nasce da un’assidua attenzione alle esigenze, con l’obbiettivo di proporre un prodotto tecnologicamente avanzato ma flessibile ed estremamente compatto. Il tunnel incluso, rivoluzionario nel
mondo delle macchine automatiche, risponde alle esigenze di spazio, ma soprattutto di ridurre i costi della manodopera al minimo, grazie
all’opzione brevettata “come back” ad un solo operatore. Potenziata da un forte contenuto tecnologico meccanico ed elettronico, la nuova
Pratika 55 Smart rappresenta una sintesi perfetta di affidabilità, versatilità e sicurezza, che evolve ancora una volta il modo di concepire la
confezionatrice termoretraibili a funzionamento automatico compatte.
PRATIKA 55 SMART

CARATTERISTICHE SALDATRICE

0-1200 pz/h

PRODUZIONE ORARIA

400x420x120h mm.

DIMENSIONE MASSIMA PRODOTTO (L.xl.xh.)
FILM UTILIZZABILE

Poliolefine 9-38 micron

ALIMENTAZIONE e POTENZA

400 V 3 ph + N - 7.5 kW
600 mm.

LARGHEZZA MASSIMA BOBINA

2390x1190x1680 mm.

DIMENSIONI (L×W×H)

677 kg.

PESO

CONFEZIONATRICE COMPLETAMENTE AUTOMATICA PRATIKA 56 MPE-X1-X2 (tunnel ordinabile a parte)
La nuova confezionatrice automatica angolare PRATIKA 56 MPE X1-X2 nasce dalle necessità di proporre una confezionatrice termoretraibile
tecnologicamente avanzata e al tempo stesso versatile e facile da usare. Adatta allo sviluppo del lavoro su entrambi i lati grazie al doppio
portellone, si tratta di un modello affidabile, ad alte prestazioni e sicura. Conforme norme CE.
Disponibile in due modelli:
PRATIKA 56 MPE X1: con altezza delle barre saldanti fissa;
PRATIKA 56 MPE X2: con saldatura “center sealing” cioè con
CARATTERISTICHE SALDATRICE
PRATIKA 56 MPE X1
PRATIKA 56 MPE X2
regolazione elettrica dell’altezza di saldatura da pannello
PRODUZIONE ORARIA
0-2800 p/h (pph)
1200-3600 p/h (pph)
comando touch-screen.
DIMENSIONE MAX. PRODOTTO (L.xl.xh.)
FILM UTILIZZABILE
ALIMENTAZIONE e POTENZA
LARGHEZZA MASSIMA BOBINA
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

TUNNEL DIGIT 50
TWIN
OPTIONAL

32

600x400x160h mm.

600x400x240 h mm.

Poliolefine 9-38 micron
230 V -1 Ph. - 2,4 kW

230 V -1 Ph. - 3 kW

700 mm.

700 mm.

2518x1240x1558 mm. 2518x1240x1558 mm.
573 kg.

677 Kg.

CONFEZIONATRICE
PRATIKA 56 MPE X2
“CENTER SEALING”
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAIBILE
FARDELLATRICE TF 6540 FA + TUNNEL BS 5540 M
TF 6540 SA è una fardellatrice con film termoretraibile, dotata di uno spintore pneumatico regolabile sul piano di carico in grado di adattarsi a
qualsiasi tipo di prodotto singolo o multiplo. La macchina termoretraibile a fardello funziona con film in polietilene (LDPE e HDPE) con spessore
da 30 a 80 my ed è utilizzata in molti settori industriali come editoria, farmaceutico, alimentare, bevande, meccanico, etc. Il prodotto avvolto viene
trasportato automaticamente nel tunnel di termoretrazione BS 5540 M (per la scheda tecnica del tunnel vedere pagina precedente).
MODELLO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA
DIMENSIONE MAX CONFEZIONE
ALTEZZA PIANO DI CARICO
LUNGHEZZA MAX SALDATURA
PRODUZIONE MAX.
DIMENSIONI (L×W×H)
PESO

OFFERTA
IL PREZZO È COMPRENSIVO DELLA
FARDELLATRICE TF 6450 FA
+ TUNNEL BS 5540 M + RULLIERA

TF 6540 FA
220 V. - 50 Hz.
1 ,5 Kw.
550 x 400 x 380 h.
regolabile 800+50 mm.
650 mm.
8 pezzi / minuto
925 x 1040 x 1920 mm.
200 kg.

FARDELLATRICI AUTOMATICHE MONOBLOCCO SERIE FPMS-L CON NASTRI MOTORIZZATI
Fardellatrici monoblocco serie FPMS-L con nastro di alimentazione motorizzato in linea e tunnel di retrazione incorporato, per il confezionamento con film in polietilene termoretraibile (confezione a fardello con apertura sui lati). Sono disponibili con barre saldanti da mm. 500-700
MODELLO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
FASE

FPMS 50 L

FPMS 70 L

220/400 V - 12 kW

220/400 V - 27 kW

3 ph

3 ph

6 bar

6 bar

Fino a 9 ppm

Fino a 8 ppm

BARRA SALDANTE

500 mm

700 mm

ALTEZZA MAX PRODOTTO

250 mm

380 mm

PRESSIONE ARIA
PRODUZIONE ORARIA P/H (PPH)

DIMENSIONI MAX BOBINA
DIMENSIONI MACCHINA
DIMENSIONI INGRESSO TUNNEL
PESO MACCHINA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Ø 350x480 mm

Ø 350x680 mm

2500x1150x h.1400 mm

3220x1200x h.1980 mm

400x h.270 mm

600x h.400 mm

650 kg

940 kg
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CONFEZIONATRICI SKINPACK
CONFEZIONATRICE SKINPACK FP 390
Confezionatrice a ciclo semiautomatico Skinpack, per il confezionamento di oggetti di
piccole dimensioni, tra una base di cartone e un film plastico trasparente. La confezione
skinpack consente l’immediata visualizzazione del prodotto, la possibilità di pubblicizzare a colori e riportare informazioni sul cartone, praticità della confezione che può essere
appesa negli espositori. La base di cartone può essere sostituita da un foglio di pluriball.
FP 390

MODELLO
Dimensioni piano di lavoro

mm. 540 x 390

Altezza massima confezione

140 mm.

Larghezza bobina film

450 mm.
Pvc - Surlyn e Pe

Film utilizzabile

6 Kw.

Potenza installata
Alimentazione elettrica

380 V trifase

Quadro elettrico con PLC SIEMENS
Campana antinfortunistica con sensori di sicurezza

mm. 1500 x 600 x 1350 h

Dimensioni macchina

170 Kg.

Peso macchina

CONFEZIONATRICE MASTER SKIN
Confezionatrice a ciclo automatico Skinpack, per il confezionamento di oggetti di dimensioni piccole, medie o grandi, tra cartone e film plastico trasparente. L’estrema facilità d’uso e l’utilizzo di manodopera non specializzata favoriscono l’impiego di questa macchina. La confezione
skinpack consente l’immediata visualizzazione del prodotto, la possibilità di pubblicizzare a colori e riportare informazioni sul cartone, praticità della confezione che può essere appesa negli espositori. Data l’elevata potenza della macchina è possibile utilizzare anche cartoni non
perforati.
MASTER SKIN 5035

MASTER SKIN 5070

DIMENSIONI PIANO LAVORO

mm. 500 x 350

mm. 500 x 700

ALTEZZA MAX CONFEZIONE

mm. 200

mm. 200

LARGHEZZA BOBINA FILM

mm. 390

mm. 550

CARTONE UTILIZZABILE

teso 400/700 gr/mq

teso 400/700 gr/mq

FILM UTILIZZABILE

PVC - SURLYN e PE

PVC - SURLYN e PE

MODELLO

POTENZA INSTALLATA
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
DIMENSIONI MACCHINA
PESO MACCHINA
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Kw 3

Kw 4

380 V trifase

380 V trifase

4-6 bar

4-6 bar

mm.1700x1200x1500 h

mm. 1835x1400x1500h

Kg 185

Kg 245
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

SOFFIANTI AD ARIA CALDA
APPARECCHI PER TERMORETRAZIONE RAFALE 40 E RAFALE 65 - A GAS
Nuovo apparecchio leggero e maneggevole con pratica impugnatura dotata di comandi integrativi per apertura rapida gas. L’elevata potenza
e la facilità d’uso permettono una veloce termo retrazione di film plastici di ogni spessore e la realizzazione di imballi anche di grandi dimensioni. Dotato di struttura con doppio isolamento per un utilizzo continuo senza surriscaldamento e senza rischio di bruciature, terminale con
rotazione a 360° per l’utilizzo in ogni posizione, tubo da 8 metri completo di raccordo ad innesto rapido e valvola di sicurezza inclusa. Pratica
valigetta in dotazione.
MODELLO

RAFALE 40

RAFALE 65

Potenza

da 26 a 44 Kw

da 37 a 66 Kw

Pressione

1,5-3,5 bar

1,5-3,5 bar

Consumo

da 1,9 a 3 Kg./h

da 2,6 a 4,8 Kg./h

elettronica

elettronica

1170 g.

1200 g.

Accensione
Peso

BRUCIATORE A GAS PROPANO RAPTOR
Termoretrattore a gas Raptor con elevata potenza (fino a 90 Kw), ma molto leggero e maneggevole (solo 518 gr.) dotato di pratica impugnatura con leva di apertura rapida del gas e accensione elettronica. L’elevata potenza e la facilità d’uso permettono una veloce termo retrazione di film plastici di ogni spessore e la realizzazione di imballi anche di grandi dimensioni.
Il termoretrattore è disponibile con potenza 30 Kw, 70 Kw e 90 Kw ma la versione da 30 Kw è
solamente acquistabile nel kit che comprende anche il bruciatore da 90 Kw. La sostituzione
avviene tramite innesto rapido.
MODELLO
Potenza

FP RAPTOR 30/90

FP RAPTOR 70

FP RAPTOR 90

30 Kw. - 102.000 btu/h 70 Kw. - 245.000 btu/h 90 Kw. - 319.000 btu/h

Pressione max.

3,5 bar

3,5 bar

3,5 bar

Consumo max.

2,6 Kg./h

5,0 Kg./h

6,7 Kg./h

piezoelettrica

piezoelettrica

piezoelettrica

465 gr.

478 gr.

518 gr.

Accensione
Peso

SOFFIANTE AD ARIA CALDA REGULATOR 2000
Soffiante ad aria calda con regolazione graduale della temperatura da 60° a 600°C. Il soffiante REGULATOR 2000, dotato di set di
raschietti e 4 ugelli intercambiabili, può essere utilizzato per saldare materie plastiche, formare, termoretrarre, asciugare, riscaldare.
MODELLO

REGULATOR 2000

Alimentazione elettrica

220 V monofase

potenza
Erogazione max. aria
temperatura
peso
dimensioni

2000 W
500 lt/min
60-600°C
790 gr.
mm. 85 x 260 x 220 h.

RISCALDATORE A GAS HOT AIR GUN 4500 - A RICARICHE - PORTATILE
Riscaldatore a gas leggero e portatile, con una cartuccia compresa.
Dotato di manopola per la regolazione del flusso di gas.
Le cartucce si inseriscono rapidamente e garantiscono un’autonomia di due ore di lavoro.
Dotato di puntale deflettente per saldatura di tubi.
E’ possibile utilizzare l’apparecchio ruotato di 180 gradi
La temperatura di esercizio massima è 750°C.
Paragonabile ad una potenza di 500 W.
Peso dell’apparecchio circa 700 g.
Nel kit è compresa una bomboletta di ricambio.

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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SOFFIANTI AD ARIA CALDA
RISCALDATORE ELETTRICO DIODE S
Apparecchio riscaldante, con vite di regolazione della quantità d’aria. Il Diode S può essere utilizzato per saldare materie plastiche, formare,
termoretrarre, asciugare, riscaldare. L’apparecchio scalda solo e deve quindi essere abbinato ad un soffiante o collegato all’impianto dell’aria
compressa.
DIODE S

MODELLO

POTENZA
1600 W

230 V

Alimentazione elettrica

1600 W

potenza
Erogazione max. aria

40 lt/min

temperatura

20-600 °C
1,15 Kg

peso
dimensioni

265 x 57 mm. manico diametro 40 mm.

SOFFIANTE AD ARIA CALDA TRIAC ST/AT
Modello utilizzato principalmente per la saldatura e la lavorazione dei materiali plastici. Idoneo per impieghi esterni, interni, coperture, banner, ingegneria civile e industriale, pavimenti, termoretrazione di imballi. Impugnature bicomponente per una perfetta presa all’utilizzatore.
Il modello AT è dotato di display digitale con regolazione elettronica della temperatura.
TRIAC ST

TRIAC AT

230V

230V

1600W

1600W

230 lt./minuto

230 lt./minuto

40 - 700°C

40°- 650°

1 Kg.

1 Kg.

MODELLO
Alimentazione elettrica
potenza
Erogazione max. aria
temperatura
peso

TRIAC AT CON
DISPLAY DIGITALE

dimensioni

340x90 mm. manico diametro 56 mm.

SOFFIANTE DI ARIA CALDA ELECTRON ST
Il nuovo riscaldatore d’aria ELECTRON ST è idoneo per operazioni di riscaldamento, asciugatura, formatura, termoretrazione, saldatura, etc.
E’ ritenuto il più potente tra gli apparecchi manuali. La temperatura è regolabile elettronicamente da 20 a 650°C. Serranda di regolazione
dell’aria con filtro facile da pulire. Fornito in una robusta valigetta.
ELECTRON ST

MODELLO

230 V monofase

Alimentazione elettrica

3400 W

potenza

320 lt/min

Erogazione max. aria

20-650°C

temperatura

POTENZA
3400 W

1500 gr.

peso
dimensioni

mm. 320 x 95 x 64 h (diametro manico)

SOFFIANTE DI ARIA CALDA LEISTER HOTWIND PREMIUM
Nuovo riscaldatore d’aria che sostituisce il diffusissimo HOTWIND “S” e garantisce una lunga durata grazie al nuovo motore brushless con
regolazione continua. Dotato di potenziometro per funzionamento ininterrotto, silenzioso ed idoneo per l’installazione su impianti dove siano
necessarie operazioni di riscaldamento, asciugatura, formatura, termoretrazione, saldatura, ecc.
MODELLO

HOTWIND CON MANIGLIA
OPTIONAL

Alimentazione elettrica

POTENZA
5400 W

potenza
Erogazione max. aria
temperatura
peso
dimensioni

36

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

HOTWIND PREMIUM
400 V trifase
5400 W
900 lt/min
20-650°C
2600 gr.
mm. 357 x 106 x 179 h.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

SOFFIANTI AD ARIA CALDA
SOFFIANTE DI ARIA CALDA LEISTER FORTE S3 - POTENZA 10 KW
Apparecchio elettrico straordinariamente adatto alla termoretrazione di cappucci e film di polietilene senza uso di fiamme. L’apparecchio è
un potente termoretrattore per pallet e consente di ottenere una termoretrazione uniforme. Può essere usato anche in spazi molto ridotti ed
è dotato di piedino d’appoggio integrato.
LEISTER FORTE S3

MODELLO

380 V trifase

Alimentazione elettrica

10.000 W

potenza
Erogazione max. aria

1000 lt/min

temperatura MASSIMA

650°C
5200 gr.

peso

lunghezza mm. 390 - diametro mm. 132

dimensioni

FILM IN PVC TERMORETRAIBILE - USO TECNICO
Il film PVC monopiega è adatto per il confezionamento tecnico (non alimentare), Viene specialmente
utilizzato su macchine confezionatrici a campana o macchine angolari semiautomatiche perchè la retrazione avviene ad una temperatura di 80-90° (più bassa rispetto agli altri film).
PVC BOBINE DISPONIBILI
larghezza mm 150 - 30 my - bobina da 5 Kg

larghezza mm 500 - 30 my - bobina da 18 Kg

larghezza mm 200 - 30 my - bobina da 7 Kg

larghezza mm 550 - 30 my - bobina da 20 Kg

larghezza mm 250 - 30 my - bobina da 8 Kg

larghezza mm 600 - 30 my - bobina da 22 Kg

larghezza mm 300 - 30 my - bobina da 10 Kg

larghezza mm 700 - 30 my - bobina da 24 Kg

larghezza mm 350 - 30 my - bobina da 12 Kg

larghezza mm 800 - 30 my - bobina da 26 Kg

larghezza mm 400 - 30 my - bobina da 14 Kg

larghezza mm 900 - 30 my - bobina da 28 Kg

larghezza mm 450 - 30 my - bobina da 16 Kg

FILM POLIOLEFINE TERMORETRAIBILE - USO TECNICO E ALIMENTARE
Il film poliolefine monopiega è adatto per il confezionamento con macchine a campana, saldatrici angolari e
da banco. È dotato di una buona resistenza alla lacerazione e di un’elevata trasparenza e brillantezza e viene
utilizzato sia nel settore tecnico che in quello alimentare. Disponibile con spessore 15 my - 19 my - 25 my.
POLIOLEFINE BOBINE DISPONIBILI
larghezza mm 250 - 15-19 my

larghezza mm 550 - 15-19-25 my

larghezza mm 300 - 15-19-25 my

larghezza mm 600 - 15-19-25 my

larghezza mm 350 - 15-19-25 my

larghezza mm 650 - 15-19-25 my

larghezza mm 400 - 15-19-25 my

larghezza mm 700 - 19 my

larghezza mm 450 - 15-19-25 my

larghezza mm 750 - 19 my

larghezza mm 500 - 15-19-25 my

larghezza mm 800 - 19 my

FILM POLIOLEFINE TERMORETRAIBILE MICROFORATO - USO ALIMENTARE
Film poliolefine monopiega microforato adatto per il confezionamento di alimenti che necessitano di ventilazione, come ad esempio pane fresco e prodotti da forno, utilizzabile con macchine a
campana, macchine saldatrici angolari e saldatrici da banco.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Retrazione a bassa temperatura
Buona resistenza alla lacerazione
Elevata resistenza della saldatura
Buone caratteristiche ottiche, trasparenza e brillantezza
larghezza mm 450 - 15-19-25 my
Alti valori di retrazione
Spessore 12 micron
Lunghezza bobina 1500 metri
Larghezza bobina mm. 200, 250,300,350,400,450 e 500

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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MATERIALI TERMORETRAZIONE
FILM CRYOTHERMO TERMORETRAIBILE - USO TECNICO E ALIMENTARE

Film poliolefinico a tre strati (polipropilene) termoretraibile monopiega, molto elastico e resistente. La temperatura di retrazione è di circa 130°, quindi è un materiale che non dà problemi di stoccaggio a magazzino. Non
contiene né ftalati né cloruri per cui, al momento della saldatura, non corrode le lame saldanti ed è idoneo al
contatto con gli alimenti. Adatto per il confezionamento sia tecnico che alimentare, utilizzabile con macchine a
campana o macchine angolari semiautomatiche e automatiche. Disponibile con spessore di 14 my o 17 my.
CRYOTHERMO BOBINE DISPONIBILI
larghezza mm 255 - 14 my

larghezza mm 555 - 14-17 my

larghezza mm 305 - 14-17 my

larghezza mm 605 - 14-17 my

larghezza mm 355 - 14-17 my

larghezza mm 655 - 14-17 my

larghezza mm 405 - 14-17 my

larghezza mm 705 - 17 my

larghezza mm 455 - 14-17 my

larghezza mm 755 - 17 my

larghezza mm 505 - 14-17 my

larghezza mm 805 - 17 my

FILM IN POLIETILENE FOGLIA PIANA - PER FARDELLATRICI

Film in polietilene LDPE neutro termoretraibile per il confezionamento tecnico ed alimentare. L’elevata resistenza meccanica, la buona trasparenza ed il costo contenuto lo rendono particolarmente adatto all’imballaggio di prodotti pesanti. Il film in PE a foglia piana è utilizzabile
con tutte le confezionatrici termoretraibili a fardello, semiautomatiche o automatiche dotate di un potente tunnel di termoretrazione.Lo
spessore standard è di 70 my ma si possono realizzare spessori e larghezze diverse. Il minimo d’ordine è di 300 kg.
FILM LDPE A FOGLIA PIANA

MODELLO
Peso specifico

0,92 gr/cm3

Spessore standard

70 micron

LUNGHEZZA BOBINA

700 metri circa

Larghezza bobina

da 300 a 1250 mm.

Peso medio bobina

25 Kg

Diametro esterno

massimo 250 mm.

CAPPUCCI TERMORETRAIBILI PER COPERTURA PALLET

Sacchi in polietilene neutro termoretraibile, con soffietto, spessore 15 centesimi.
Disponibili in pacchi da 20 sacchi nelle seguenti dimensioni (cadauno):
CAPPUCCI DISPONIBILI
sacchi 90x130x130h - per pallet altezza 90 cm.

sacchi 90x130x190h - per pallet altezza 150 cm.

sacchi 90x130x150h - per pallet altezza110 cm.

sacchi 110x130x150h - per pallet altezza 110 cm.

sacchi 90x130x170h - per pallet altezza 130 cm.

sacchi 110x130x200h - per pallet altezza 160 cm.

FILM IN POLIETILENE 150 MY - GRANDI DIMENSIONI

Film LDPE con elevata resistenza meccanica. Particolarmente adatto all’imballaggio di prodotti
pesanti. Disponibile in bobine monopiega e multipiega con larghezza massima film mm. 8000 e
spessore standard 150 micron. L’ingombro massimo delle bobine è di 2000 mm in quanto il film viene piegato uno o più volte per essere spedito e stoccato. Per esempio in una bobina da 8000 mm
il film risulterà piegato 4 volte in parti da 2000 mm. Viene utilizzato per la copertura o l’imballaggio
di macchinari e materiali di grandi dimensioni e può essere saldato con una pinza portatile oppure
termoretratto con un apparecchio manuale a gas.
FILM LDPE DISPONIBILE
Bobina con larghezza mm. 2000 - lunghezza mt. 240 Bobina con larghezza mm. 4000 - lunghezza mt. 120
Bobina con larghezza mm. 3000 - lunghezza mt. 160 Bobina con larghezza mm. 6000 - lunghezza mt. 80

FILM SURLYN PER MASTERSKIN
E’ il film più utilizzato poiché è di elevata trasparenza, qualità e ad alta tenacità anche a bassi spessori. E’
termoformabile a grande profondità e riveste perfettamente oggetti con spigoli vivi mantenendoli ben
ancorati al cartone. Non tende a far imbarcare il cartone dopo l’applicazione. Peso bobine 18-24 Kg.
FILM SURLYN DISPONIBILE

38

larg 390 mm x lung 300 mt - spessore 150 my

larg 560 mm x lung 300 mt - spessore 150 my

larg 390 mm x lung 225 mt - spessore 200 my

larg 560 mm x lung 225 mt - spessore 200 my

larg 390 mm x lung 170 mt - spessore 250 my

larg 560 mm x lung 170 mt - spessore 250 my

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

FASCETTATRICI - LEGATRICI
FASCETTATRICI

Le fascettatrici oltre al classico utilizzo nelle arti grafiche, legatorie, cartotecniche, sono particolarmente adatte per la realizzazione di pacchi
multipli o per l’abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali. La tensione della fascetta è regolabile tramite pomello interno alla
macchina.

FASCETTATRICE AUTOMATICA TZ 888 DA BANCO
Semplice ed economica. Funzionamento manuale o automatico.
Utilizza rotoli in carta e polipropilene di larghezza 30 mm e lunghezza 150 mm.
MODELLO

TZ 888

DIMESIONI UTILI

larghezza max. 240 mm.
altezza max. 140 mm.

CICLI AL MINUTO

max. 25

IMPIANTO ELETTRICO

220 V - 50 Hz. - 150 W

DIMENSIONI (L×W×H)

424 x 300 x 400 mm

FASCETTATRICE AUTOMATICA DA BANCO FP WK 0230B
Fascettatrice per grandi formati, semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene con larghezza 30 mm e lunghezza 150 mt. Funzionamento manuale o automatico con
sensore. Adatta nelle arti grafiche, legatorie, cartotecniche e per la realizzazione di pacchi
multipli o l’abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali.
MODELLO

FP WK 0230B

DIMESIONI UTILI

larghezza max. 450 mm.
altezza max. 200 mm.

CICLI AL MINUTO

max. 20

IMPIANTO ELETTRICO

220 V - 50 Hz. - 80 W

DIMENSIONI (L×W×H)

610 x 350 x 504 mm

FASCETTATRICE AUTOMATICA CON SUPPORTO PORTABOBINA FP WK 0230P
Fascettatrice con portabobina motorizzato per grandi formati. Dotata di supporto con dispenser incorporato completo di portabobina con capacità per nastri da 500 e 1000 mt. La
tensione della fascetta è regolabile tramite volantino posizionato all’interno della base carrellata. Funzionamento manuale o automatico con sensore. La fascettatrice oltre al classico
utilizzo nelle arti grafiche, legatorie, cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l’abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali.
MODELLO

FPWK 0230P

DIMENSIONI UTILI

larghezza max. 450 mm.
altezza max. 200 mm.

CICLI AL MINUTO

max. 20

LARGHEZZA NASTRO UTILIZZABILE

30 mm.

PESO mASSIMO PACCo

30 Kg.

IMPIANTO ELETTRICO

220 V - 50 Hz. - 80 W

DIMENSIONI (L×W×H)

610 x 350 x 1220 mm

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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LEGATRICI
PINZA LEGATRICE FIX HD

La pinza legatrice permette la legatura rapida e sicura nei vigneti
e dei frutteti Con un solo gesto si effettua la legatura e il taglio del
nastro animato TWIST. Aumenta la velocità di legatura del 20-30%
riducendo la fatica.
La pinza legatrice si può utilizzare con tre tipi diversi di filo animato in rocche da 250 o 500 metri.

PINZA MANUALE FJ99

Pinza manuale per la legatura con nastro non adesivo il quale viene
automaticamente fissato con un punto metallico. L’uso è molto semplice
poiché occorre solo spingere la pinza sull’oggetto da legare e premere
l’impugnatura per effettuare la chiusura ed il fissaggio del punto metallico.
E’ principalmente utilizzata nel settore del giardinaggio, orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami, piante, viti ma è anche una valida legatrice/
fascettatrice per cavi, tubi ed oggetti con diametro max 53 mm.

SISTEMA LEGACCI E TIRALEGACCI

Sistema pratico ed economico per la chiusura dei sacchi, costituito da un torcitore automatico e da un
legaccio in filo di ferro plastificato.
I legacci hanno un diametro di 1 mm. con due occhielli alle estremità e sono disponibili in fasci da 2500
pezzi e lunghezza di mm. 100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300 (lunghezze diverse su richiesta).
Il funzionamento è molto semplice poichè basta posizionare il legaccio attorno al prodotto da legare ed
agganciare gli occhielli con il torcitore.
Tirando il torcitore il gancio ruota ed attorciglia il legaccio.

LEGATRICE A FILO ELASTICO FP ASTRO-C2

La legatrice a filo FP ASTRO-C2 è adatta alla legatura di prodotti di piccole dimensioni, particolarmente
delicati, di misura variabile. Con la semplice legatura del filo elastico la macchina assicura fasci di fiori o
vegetali, fasci e pacchi di piccoli prodotti industriali come penne e tubi flessibili, legatura di etichette sui
barattoli (conserve, mostarde, marmellate, sottoli), piccoli pacchi di etichette, etichette adesive e molti altri.
Il diametro minimo di un fascio è di 7 mm.
La lagatrice FP ASTRO-C2 è disponibile in due versioni:
•
Standard utilizza filo standard pcs 1300 (carico rottura 65 N) e filo FOOD (carico rottura 34 N)
•
Versione 3K utilizza filo robusto, con carico rottura 110 N
FP ASTRO-C2

FP ASTRO-3K

standard

robusto 3K

94 cicli/minuto

94 cicli/minuto

150 mm.

150 mm.

ALIMENTAZIONE

220V - 50 Hz 1 fase

220V - 50 Hz 1 fase

DIMENSIONI

390x420x715 mm.

390x420x715 mm.

Kg. 47

Kg. 47

MODELLO
FILO UTILIZZABILE
VELOCITà CICLO
ALTEZZA MASSIMA FASCIO

PESO

40

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

TERMOSIGILLATRICI PER VASCHETTE
TERMOSIGILLATRICI DA BANCO SERIE FP-TM PER VASCHETTE
Termosigillatrici da banco, semplici e professionali, adatte alla chiusura di vaschette di alimenti.
Le termosigillatrici FP-TM sono dotate di una piastra calda che, abbassata manualmente dall’operatore,
permette di saldare il film plastico sulle vaschette in plastica, sigillandole e proteggendone il contenuto. Le termo-sigillatrici FP-TM sono dotate di un selettore di temperatura che le rende facilmente
utilizzabili su ogni tipologia e spessore di film/vaschette.
MODELLO
Alimentazione elettrica
potenza
VASCHeTTE SIGILLABILI
ALTEZZA VASCHETTE

FP-TMS175

FP-TMS225-1

FP-TMS225-2

220 Volt / 50 Hz

220 Volt / 50 Hz

220 Volt / 50 Hz

0,5 Kw

0,5 Kw

0,5 Kw

1x 137x95 mm

1x 190x137 mm

2x 137x95 mm

max. 150 mm

max. 150 mm

max. 150 mm

TERMOSIGILLATRICI A LEVA PER LA CHIUSURA DI VASCHETTE PREFORMATE - SERIE FP SM-M
Le termosigillatrici a leva FP SM-M sono adatte al confezionamento di alimenti in vaschette
preformate con film di chiusura plastico in PP, PET, PS, PE. Sono ideali per gastronomie, ipermercati, negozi di alimentari, laboratori artigianali e catering. Tutte le macchine sono costruite in acciaio inox e alluminio anodizzato. Il processo di lavoro è temporizzato e termoregolato elettricamente; le funzioni sono controllate tramite il pannello digitale. Le macchine standard funzionano
con alimentazione a 220V, su richiesta sono disponibili i modelli con alimentazione a 120V.
MODELLO
Alimentazione elettrica
potenza
DIMENSIONI VASCHETTE
ALTEZZA VASCHETTE

FP SM-101M

FP SM-102M

FP SM-105M

220 Volt

220 Volt

220 Volt

0,5 Kw

0,7 Kw

1,4 Kw

max. 205x150 mm max. 260x195 mm max. 370x280 mm
max. 100 mm

max. 155 mm

max. 155 mm

VASCHETTE PER TERMOSIGILLATRICI
Le misure standard di vaschette possono essere utilizzate per creare gli stampi ad una o due
impronte (a seconda della dimensione massima della macchina). Vaschette in polipropilene
saldabile per uso alimentare trasparente. Le vaschette sono disponibili in polipropilene (per
uso nel microonde) o in cartoncino (uso in forno tradizionale e micronde).

PELLICOLA ALIMENTARE PER TERMOSIGILLATRICI
Bobina di pellicola alimentare per l’utilizzo sulle termosigillatrici.
PET - PP (polietilentereftalato e polipropilene) adatto per sigillare vaschette in polipropilene.
PET - PE (polietilentereftalato e polietilene) adatto per sigillare vaschette in polipropilene e cartoncino.
MELINEX (poliestere Melinex) adatto per sigillare in cartoncino.
La tipologia di film più utilizzata è il PET-PE adatta per sigillare vaschette in polipropilene e cartoncino.
PELLICOLA PER TERMOSIGILLATRICI
Bobina di film - PET-PP - larghezza 150 mm - lunghezza 200 mtl - standard
Bobina di film - PET-PP - larghezza 200 mm - lunghezza 200 mtl - standard
tutti i prezzi sono IVA esclusa
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CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO DA BANCO/VERTICALI
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO

Le macchine sottovuoto vi permetteranno di conservare a lungo i vostri prodotti grazie al vuoto creato all’interno del sacchetto. Nella nostra
gamma di macchine sottovuoto abbiamo modelli per tutte le esigenze, da quelle semplici ed economiche ad uso domestico, a quelle per uso
professionale ed industriale. Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione migliore alle vostre necessità!

SOTTOVUOTO DA BANCO FP VAC33 ECO - SEMPLICE ED ECONOMICA
Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna, realizzata in plastica ABS, con dimensioni
ridotte. Adatta principalmente ad utilizzo domestico, viene fornita completa di certificato CE e
manuale di uso e manutenzione. Ciclo di lavoro completamente automatico, ingombri ridotti,
pompa autolubrificante.
FPVAC 33 ECO

MODELLO

230V-50hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

330 mm.

BARRA SALDANTE

goffrati/a tre strati.

BUSTE UTILIZZABILI

SOTTOVUOTO SERIE VAC INOX - PROFESSIONALI
Nuova serie di confezionatrici sottovuoto ad aspirazione esterna, da banco e professionali.
Robustissime e realizzate interamente in acciaio INOX. Funzionamento con buste goffrate o
a tre strati. Perfette per l’utilizzo in ristorazione, catering o ambiente domestico, sono fornite
complete di certificato CE e manuale di uso e manutenzione.
MODELLO

FPVAC 33 SS

FPVAC 43 SS

FPVAC 53 SS

230V-50hz

230V-50hz

230V-50hz

BARRA SALDANTE

330 mm.

430 mm.

430 mm.

ASPIRAZIONE ARIA

10 l/min

20 l/min

20 l/min

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

SOTTOVUOTO DA BANCO FP DZ 280 C – VERTICALE
Confezionatrice speciale per il confezionamento di buste contenenti caffè, riso, te, etc. La macchina è costruita in acciaio inox ed è dotata di indicatore (vacuometro) per il costante controllo del
vuoto. La vasca di dimensioni contenute e la pompa del vuoto con capacità 10 m3/h. assicurano
una elevata produttività.
MODELLO

FP DZ 280 C

BARRA SALDANTE

1 x 280 mm.
300 x 85 x 300 h. mm.

DIMENSIONI CAMERA
LARGHEZZA MAX. BUSTE

270 mm.

ALTEZZA MAX. UTILE

300 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

220 V
10 m3/h

SOTTOVUOTO CARRELLATA FP DZ 410 T – VERTICALE
Confezionatrice sottovuoto per il confezionamento in verticale di buste contenenti caffè, riso, te, prodotti
in polvere, prodotti fluidi, etc. La macchina è costruita in acciaio inox (AISI 304) ed è dotata di indicatore
(vacuometro) per il costante controllo del vuoto e pannello digitale a 3 programmi.
La vasca di dimensioni compatte e la pompa del vuoto con capacità 20 m3/h. assicurano una elevata produttività. Disponibile anche con filtro per confezionare prodotti
polverosi come ad esempio farina di nocciole, latte in polvere e prodotti con caratteristiche simili.
MODELLO
BARRA SALDANTE
DIMENSIONI CAMERA

FP DZ 410 T

1 x 400 mm.
400 x 85/180 x 350 h. mm.

LARGHEZZA MAX. BUSTE

390 mm.

ALTEZZA MAX. UTILE

300 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

220 V
20 m3/h

può realizzare confezioni
squadrate se dotata di dima
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CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO DA BANCO
FP DZ 260 T A CAMPANA - UNA BARRA SALDANTE FRONTALE DA 260 mm
Confezionatrice sottovuoto da banco con barra saldante frontale, costruita in acciaio inox (AISI 304),
dotata di pannello digitale e indicatore (vacuometro) che permette il costante controllo del vuoto.
Questa macchina, con dimensioni compatte, consumo limitato ed un tempo ciclo molto breve, è
adatta sia per il settore alimentare che per gli articoli tecnici.
MODELLO
BARRA SALDANTE
DIMENSIONI CAMERA( LxPxh)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

FP DZ 260 T
1 x 260 mm.
385 x 282 x 100h. mm.
220 V
8 m3/h

FP DZ 400 2T A CAMPANA- DUE BARRE SALDANTI LATERALI DA 400 mm
Confezionatrice sottovuoto da banco con barra saldante frontale, costruita in acciaio inox (AISI 304),
dotata di pannello digitale e indicatore (vacuometro) per il costante controllo del vuoto. Questa
macchina, con dimensioni compatte, consumo limitato ed un tempo ciclo molto breve, è adatta sia
per il settore alimentare che per gli articoli tecnici.
MODELLO
BARRA SALDANTE
DIMENSIONI CAMERA( LxPxh)

FP DZ 400 2T
2 x 400 mm.
320 x 420 x 70/130h mm.
220 V

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

20 m3/h

PREDISPOSIZIONE PER
IMMISSIONE GAS

FP DZ 400 T A CAMPANA - UNA BARRA SALDANTE FRONTALE DA 370 mm
Confezionatrice sottovuoto da banco con barra saldante frontale, costruita in acciaio inox (AISI
304), dotata di pannello digitale e indicatore (vacuometro) per il costante controllo del vuoto.
La vasca maggiorata con coperchio bombato permette il confezionamento di prodotti con
altezza max di 180 mm e la pompa del vuoto con capacità 20 m3/h. assicurano una elevata
produttività.
MODELLO

FP DZ 400 T

BARRA SALDANTE

1 x 370 mm.

DIMENSIONI CAMERA( LxPxh)

400 x 370 x 120/180h mm
220 V

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

20 m3/h

PREDISPOSIZIONE PER
IMMISSIONE GAS

FP DZ 500 T A CAMPANA - UNA BARRA SALDANTE FRONTALE DA 470 mm
Confezionatrice sottovuoto da banco con barra saldante frontale, costruita in acciaio inox
(AISI 304), dotata di pannello digitale e indicatore (vacuometro) che permette il costante
controllo del vuoto. La vasca maggiorata con coperchio bombato permette il confezionamento di prodotti con altezza max. di mm. 180 e la pompa per vuoto da 20 m3/h. assicura
una elevata produttività.
MODELLO

FP DZ 500 T

BARRA SALDANTE

1 x 470 mm.

DIMENSIONI CAMERA( LxPxh)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

500 x 460 x 120/180h mm.
220 V
20 m3/h

PREDISPOSIZIONE PER
IMMISSIONE GAS
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SOTTOVUOTO CARRELLATE
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO CARRELLATE

Le confezionatrici sottovuoto carrellate sono adatte alla realizzazione di confezioni compatte e durature, sono realizzate in acciaio inox e
dotate di pannello digitale e indicatore per il controllo costante del vuoto. Disponibili anche nella versione FP DZQ con predisposizione per
immissione gas (atmosfera modificata).

FP DZ 400-2E - DUE BARRE SALDANTI LATERALI DA 400 mm
Vasca con coperchio bombato per una maggiore altezza utile nella parte centrale. Le dimensioni
compatte della vasca e l’elevata potenza della pompa per vuoto 20 m3/h permettono una elevata
produttività.
FP DZ 400 2E

MODELLO

2 x 400 mm.

BARRA SALDANTE

PREDISPOSIZIONE
PER IMMISSIONE
GAS

DIMENSIONI CAMERA

320 x 420 x 70/130h mm.
20 m3/h

POMPA PER VUOTO

220 V

ALIMENTAZIONE

FP DZ 400-DL - UNA BARRA SALDANTE FRONTALE DA 400 mm
Vasca maggiorata con fondo concavo e coperchio bombato per una altezza utile di mm. 230 nella
parte centrale. La pompa per vuoto a bagno d’olio da 20 m3/h. assicura una elevata produttività.

FP DZ 400 DL

MODELLO

PREDISPOSIZIONE
PER IMMISSIONE
GAS

1 x 400 mm.

BARRA SALDANTE
DIMENSIONI CAMERA

420 x 500 x 100/230h mm.
20 m3/h

POMPA PER VUOTO

220 V

ALIMENTAZIONE

FP DZ 600-2S - DUE BARRE SALDANTI LATERALI DA 600 mm
Vasca maggiorata con coperchio bombato per una altezza utile di mm. 250. La pompa per vuoto da
40 m3/h. con motore trifase 380 V. assicura una elevata produttività.
FP DZ 600 2S

MODELLO

PREDISPOSIZIONE
PER IMMISSIONE
GAS

2 x 600 mm.

BARRA SALDANTE
DIMENSIONI CAMERA

530 x 620 x 160/250 mm.

POMPA PER VUOTO
ALIMENTAZIONE

40 m3/h
380 V - 3ph

FP DZ 900-2L - DUE BARRE SALDANTI AD ANGOLO
Confezionatrice sottovuoto di grandi dimensioni. Utilizzando la barra saldante corta si possono
confezionare prodotti con lunghezza fino a 820 mm, invece utilizzando la barra lunga si possono
realizzare più confezioni con lunghezza max. 520 mm. La pompa per vuoto da 40 m3/h. assicura una
elevata produttività.

PREDISPOSIZIONE
PER IMMISSIONE
GAS

MODELLO
BARRA SALDANTE
DIMENSIONI CAMERA
POMPA PER VUOTO
ALIMENTAZIONE
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FP DZ 900 2L
1 x 500 mm. + 1 x 760 mm.
820 x 530 x 120/190 mm.
40 m3/h
220 V - 1 ph.
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SOTTOVUOTO PER SACCHI
SOTTOVUOTO ORIZZONTALE AD ASPIRAZIONE ESTERNA FP DZ 800 W INOX
Macchina professionale che permette di confezionare sottovuoto sacchi di grandi dimensioni. La pompa per vuoto da 20 mc/H permette una
rapida aspirazione e la barra saldante con chiusura ad aria compressa assicura la perfetta sigillatura su ogni tipo di materiale anche di spessore
elevato. Il sistema di aspirazione con beccucci consente l’utilizzo di ogni tipo di busta liscia o goffrata (SENZA SOFFIETTO). La chiusura delle
barre avviene tramite comando a doppio pulsante (bicomando di sicurezza).
Abbinando un piano di lavoro è possibile confezionare senza fatica prodotti lunghi e voluminosi.

ATMOSFERA
MODIFICATA

FP DZ 800-W INOX

MODELLO
LUNGHEZZA SALDATURA

800 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

10 mm.
PE-PP-AL/PE

MATERIALI SALDABILI
SPESSORE MAX. SALDABILE

0,20 mm. ( 0.40 mm. totali)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V
6 bar

ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA

2000 W

POTENZA INSTALLATA

20 m3/h

POMPA PER VUOTO

MODELLI DISPONIBILI

Barra saldante singola 800 mm
Barra saldante singola 800 mm - con gas
Barra saldante doppia 800 mm - con gas

SALDATRICI FP DZQ 600/800 LS INOX CON SOTTOVUOTO - sacchi fino a 25 kg.
Le saldatrici mod. DZQ 600 LS/DZQ 800 LS permettono il confezionamento sottovuoto di sacchi di grandi dimensioni. La pompa per vuoto da 20 mc./h. riduce al minimo i tempi di aspirazione dell’aria inoltre le macchine sono dotate di valvole per l’immissione di gas inerte per il confezionamento in atmosfera modificata. Le doppie barre saldanti con larghezza 10 mm. e chiusura tramite bicomando ad aria compressa (6 bar) assicurano una perfetta sigillatura su ogni tipo di materiale anche di spessore elevato.
Il piano di appoggio del sacco è regolabile.
FP DZQ 600 LS VERNICIATA FP DZQ 600 LS INOX FP DZQ 800 LS INOX

MODELLO
LUNGHEZZA SALDATURA

600 mm.

600 mm.

800 mm.

LARGHEZZA SALDATURA

10 mm.

10 mm.

10 mm.

DISTANZA ESTERNA BECCUCCI

240 mm.

240 mm.

240 mm.

DISTANZA INTERNA BECCUCCI

180 mm.

180 mm.

180 mm.

PE - PP - AL/PE

PE - PP - AL/PE

PE - PP - AL/PE

MATERIALI SALDABILI

0.25 mm. ( 1,00 mm. totali)

SPESSORE MAX. FILM
ALTEZZA SACCO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POMPA PER VUOTO

•
•
•
•
•
•

PREDISPOSTA ANCHE
PER IMMISSIONE GAS

300 -900 mm.

300 -900 mm.

380 V trifase / 2000 W
20 m3/h

300 -900 mm.

380 V trifase / 2000 W 380 V trifase / 2000 W
20 m3/h

20 m3/h

FUNZIONAMENTO
Posizionare il sacco sul piano regolabile in altezza
Inserire la bocca del sacco nelle barre saldanti e controllare che i beccucci di aspirazione dell’aria siano posizionati all’interno del sacco
Avviare il ciclo mediante bicomando di sicurezza
Le barre saldanti si chiudono con una pressione limitata
I beccucci effettuano il vuoto nel sacco
Al termine del vuoto i beccucci si sfilano e contemporaneamente le
barre saldanti si chiudono con una pressione elevata.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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BUSTE SOTTOVUOTO
BUSTE PER SOTTOVUOTO LISCE - SPESSORE 95 MY

Buste lisce in PA/PE (poliammide/polietilene) per confezionatrici sottovuoto a campana, adatte per il confezionamento e in atmosfera modificata (ATM) delle più svariate tipologie di prodotti alimentari e tecnici. Mediante lo strato esterno in poliammide, brillante e trasparente, si
ottegono un’alta resistenza meccanica e barriera all’ossigeno ed ai principali gas. Lo strato interno in polietilene garantisce ottimi risultati
nella saldatura e un’elevata barriera al passaggio dell’umidità.
BUSTE LISCE 95 MY DISPONIBILI
100 mm x 350 mm

150 mm x 300 mm

200 mm x 600 mm

300 mm x 600 mm

400 mm x 700 mm

100 mm x 400 mm

150 mm x 400 mm

220 mm x 450 mm

300 mm x 700 mm

450 mm x 450 mm

120 mm x 220 mm

160 mm x 320 mm

240 mm x 550 mm

350 mm x 350 mm

450 mm x 500 mm

130 mm x 200 mm

160 mm x 420 mm

250 mm x 250 mm

350 mm x 450 mm

450 mm x 650 mm

130 mm x 300 mm

180 mm x 200 mm

250 mm x 300 mm

350 mm x 500 mm

450 mm x 600 mm

130 mm x 500 mm

180 mm x 350 mm

250 mm x 350 mm

350 mm x 600 mm

450 mm x 700 mm

140 mm x 220 mm

200 mm x 250 mm

250 mm x 400 mm

400 mm x 400 mm

500 mm x 700 mm

150 mm x 200 mm

200 mm x 300 mm

300 mm x 350 mm

400 mm x 500 mm

550 mm x 550 mm

150 mm x 220 mm

200 mm x 400 mm

300 mm x 400 mm

400 mm x 550 mm

750 mm x 750 mm

150 mm x 250 mm

200 mm x 500 mm

300 mm x 500 mm

400 mm x 600 mm

BUSTE PER SOTTOVUOTO LISCE - SPESSORE 150-200 MY
Questa speciale linea di buste ad alto spessore comprende sacchetti con spessore da 150 e 200 my in
differenti misure. Lo spessore elevato superiore allo standard consente di sigillare prodotti pesanti che
necessitano sacchetti più robusti come ad esempio ricambi e particolari metallici non appuntiti.
BUSTE LISCE 150-200 MY DISPONIBILI
150 mm x 150 mm - 150 my 250 mm x 450 mm - 150 my 400 mm x 600 mm - 150 my 250 mm x 520 mm - 200 my
150 mm x 250 mm - 150 my 250 mm x 500 mm - 150 my 400 mm x 750 mm - 150 my 300 mm x 400 mm - 200 my
170 mm x 200 mm - 150 my 300 mm x 400 mm - 150 my 450 mm x 650 mm - 150 my 350 mm x 450 mm - 200 my
200 mm x 300 mm - 150 my 300 mm x 600 mm - 150 my 100 mm x 150 mm - 200 my 400 mm x 500 mm - 200 my
200 mm x 600 mm - 150 my 300 mm x 700 mm - 150 my 150 mm x 250 mm - 200 my 400 mm x 800 mm - 200 my
250 mm x 250 mm - 150 my 350 mm x 350 mm - 150 my 150 mm x 350 mm - 200 my 450 mm x 450 mm - 200 my
250 mm x 350 mm - 150 my 350 mm x 500 mm - 150 my 170 mm x 230 mm - 200 my 450 mm x 600 mm - 200 my
250 mm x 400 mm - 150 my 400 mm x 500 mm - 150 my 250 mm x 450 mm - 200 my 500 mm x 900 mm - 200 my

BUSTE SOTTOVUOTO LISCE PER COTTURA - 95 MY
Buste per il sottovuoto e la successiva cottura di alimenti. Questa nuova tecnica consente di preparare
gli alimenti con largo anticipo e di preservarne il gusto fino al momento dell’utilizzo. I sacchetti sono
adatti alla cottura ed al successivo riscaldamento dell’alimento fino a 115°C.

BUSTE PER SOTTOVUOTO GOFFRATE - SPESSORE 90 MY
Le buste per sottovuoto goffrate in PA/PE (poliammide/polietilene) sono adatte per confezionatrici sottovuoto ad aspirazione esterna, per
il confezionamento di prodotti alimentari e tecnici. Grazie alla lavorazione di un lato della busta tramite processo di goffratura è possibile
ottenere un’estrazione ottimale del vuoto sulla maggior parte delle macchine ad aspirazione esterna presenti sul mercato. Le buste goffrate
in PA/PE garantiscono ottime caratteristiche di saldabilità, un’elevata barriera all’ossigeno e all’umidità e un’alta resistenza meccanica.
BUSTE LISCE 95 MY DISPONIBILI
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100 mm x 150 mm

200 mm x 400 mm

300 mm x 600 mm

150 mm x 200 mm

250 mm x 250 mm

300 mm x 700 mm

150 mm x 250 mm

250 mm x 300 mm

350 mm x 450 mm

150 mm x 300 mm

250 mm x 350 mm

400 mm x 600 mm

150 mm x 350 mm

250 mm x 500 mm

400 mm x 800 mm

150 mm x 400 mm

250 mm x 600 mm

450 mm x 650 mm

160 mm x 225 mm

250 mm x 700 mm

500 mm x 700 mm

200 mm x 250 mm

300 mm x 400 mm

500 mm x 900 mm

200 mm x 300 mm

300 mm x 500 mm

500 mm x 1100 mm

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

NASTRATRICI
NASTRATRICI PER SCATOLE

La nastratrici FP sono macchine molto semplici ed affidabili le quali effettuano contemporaneamente la nastratura inferiore e superiore di
scatole in cartone. La macchine possono essere dotate di piano di carico con fermascatole per facilitare le operazioni di riempimento e di rulliere di scarico fisse od estensibili. Per le scatole leggere e di dimensioni contenute è consigliato il modello FP 9036 mentre per le scatole pesanti
e voluminose consigliamo i modelli FP 9037 - FP 9070.

NASTRATRICI SERIE FP 9036/9037 CON REGOLAZIONE MANUALE
Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro sopra e sotto la scatola. Ideali per chiudere scatole a formato fisso
(con altezza e larghezza costanti). Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento inferiori e superiori (FP 9037) o 2 cinghie
laterali (FP 9036), le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite pratici volantini. Le macchine sono complete di rulliere folli con lunghezza
mm. 400 per il carico e lo scarico e sono dotate di ruote con freno.
FP9036

MODELLO

FP 9036

FP 9037

TIPOLOGIA CINGHIE

Laterali

Inferiori / superiori

DIMENSIONI MIN. SCATOLE

lung 150 x larg.120 x h.100 mm.

lung 150 x larg. 200 x h. 100 mm.

lung illimitata x larg 500 x h. 500 mm.

lung illimitata x larg. 500 x h. 500 mm.

LARGHEZZA NASTRO

mm. 50 (75 optional)

mm. 50 (75 optional)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V 50HZ 1-Phase

220 V 50HZ 1-Phase

Kw. 0,25

Kw. 0,25

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

POTENZA INSTALLATA

FP9037

DISPOSITIVO CHIUDIFALDE
SEMIAUTOMATICO OPTIONAL

SISTEMA DI MARCATURA
SCATOLE OPTIONAL

PIANO FERMASCATOLE
OPTIONAL

NASTRATRICE FP 9070 – CON DOPPIO SISTEMA DI TRASCINAMENTO - GRANDI DIMENSIONI
Macchina adatta per scatole di grandi dimensioni, il doppio sistema di trascinamento assicura un avanzamento
regolare anche in presenza di scatole alte e leggere. Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una
striscia di nastro sopra e sotto la scatola. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento
laterali e 2 cinghie superiori, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini. La macchina è
completa di rulliere folli con lunghezza mm. 420 per il carico e lo scarico ed è dotata di ruote con freno.
FP 9070

MODELLO

Inferiori laterali/ superiori

TIPOLOGIA CINGHIE
DIMENSIONI MIN. SCATOLE

lung 150 x larg. 200 x h. 120 mm.

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung illimitata x larg. 700 x h. 750 mm.
mm. 50 (75 optional)

LARGHEZZA NASTRO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V 50HZ 1 Phase
Kw. 0,25

POTENZA INSTALLATA

I modelli sopra indicati possono essere dotati di sistema di marcatura visionabile a pagina 88!
tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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NASTRATRICI
BASE NASTRANTE B 52/B670 - PER CHIUSURA FONDO SCATOLE

Nastratrici per la chiusura dei soli fondi di scatole a mezzo nastro autoadesivo. Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite
due cinghie di trascinamento laterali comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati
si effettuano tramite volantini. La base nastrante è disponibile in versione standard per uso semiautomatico tramite operatore e in versione con protezioni, adatta per l’uso automatico, posizionata dopo un
formatore di scatole.
MODELLO

GEM B52 - senza protezioni

GEM B670 - senza protezioni

DIMENSIONI MIN. SCATOLE

lung 150 x larg.100 x h.100

lung 220 x larg. 120 x h. 120

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung ∞ x larg 500

lung ∞ x larg. 650

mm. 50 (mm. 75 optional)

mm. 50 (mm. 75 optional)

380 V trifase

380 V trifase

Kw. 0,25

Kw. 0,25

LARGHEZZA NASTRO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE INOX

POTENZA INSTALLATA

NASTRATRICE GEM 52/670/820 A FORMATO REGOLABILE

Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro sopra e sotto la scatola. Ideale per chiudere scatole a formato fisso (con altezza e larghezza costanti). Struttura del corpo
macchina in lamiera d’acciaio piegata, imbullonata e verniciata. Il trascinamento dei cartoni avviene
tramite 2 cinghie di trascinamento laterali comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi
formati si effettuano tramite volantini.
GEM 52 - COMPATTA

GEM 670

GEM 820

lung 150 x larg.120 x h.120

lung 150 x larg. 120 x h. 120

lung 150 x larg.120 x h.120

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung ∞ x larg 500 x h. 500

lung ∞ x larg. 670 x h. 670

lung ∞ x larg 820 x h. 820

LARGHEZZA NASTRO

mm. 50 (mm. 75 optional)

mm. 50 (mm. 75 optional)

mm. 50 (mm. 75 optional)

400 V trifase

400 V trifase

400 V trifase

Kw. 0,25

Kw. 0,25

Kw. 0,25

MODELLO
DIMENSIONI MIN. SCATOLE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA INSTALLATA

NOVITÀ: disponibile anche per scatole con altezza minima mm. 55

NASTRATRICE GEM 350/GEM 360 - CINGHIE DI TRASCINAMENTO SUPERIORI ED INFERIORI
Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro sopra e sotto la scatola. Le
cinghie di trascinamento inferiori rendono la macchina adatta alla chiusura di scatole alte e strette. Struttura
del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite quattro cinghie di trascinamento piane, due inferiori e due superiori, comandate da due motori
indipendenti, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini. La scatola deve arrivare sul
piano di lavoro con le falde superiori chiuse.
MODELLO

GEM 350

GEM 360

lung 150 x larg.150 x h.100

lung 150 x larg. 150 x h. 100

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung ∞ x larg 520 x h. 520

lung ∞ x larg. 670 x h. 670

LARGHEZZA NASTRO

mm. 50 (mm. 75 optional)

mm. 50 (mm. 75 optional)

400 V trifase

400 V trifase

Kw. 0,25

Kw. 0,25

DIMENSIONI MIN. SCATOLE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA INSTALLATA

NOVITÀ: disponibile anche per scatole con altezza minima mm. 55

NASTRATRICE AUTOMATICA GEM X 520 - (disponibile anche per scatole da 670 - 820 mm.)
Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro sopra e sotto la scatola.
Ideale per chiudere scatole a formato variabile. La scatola deve arrivare sul piano di lavoro con le falde
superiori abbassate. La macchina si regola automaticamente sia in larghezza che in altezza. Le elevate
prestazioni consentono di convogliare più linee nella stessa macchina. Tutte le nastratrici montano di
serie teste nastranti con dispositivo di sicurezza per il taglio iniziale del nastro, meccanismo per la pressione costante del nastro su superfici irregolari, pomello per regolare la pressione dei rulli di applicazione
nastro, regolazione della forza di taglio del nastro, rullo di centratura automatica del nastro.
MODELLO

GEM X 520

DIMENSIONI MIN. SCATOLE

lung 180 x larg.100 x h.180

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung ∞ x larg 520 x h. 520

LARGHEZZA NASTRO

mm. 50 (mm. 75 optional)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA INSTALLATA

400 V trifase
Kw. 0,28

NOVITÀ: disponibile anche per scatole con altezza minima mm. 55
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NASTRATRICI
NASTRATRICE AUTOMATICA SERIE GEM F470
Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro
autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Da impiegarsi
su linee completamente automatiche. Struttura del corpo macchina in lamiera
d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le
regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini. Protezioni: pannelli
mobili incernierati con microinterruttori di sicurezza.
GEM F 470

MODELLO
DIMENSIONI MIN. SCATOLE

lung 150 x larg.100 x h.100

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung 600 x larg 520 x h. 520

LARGHEZZA NASTRO

mm. 50 (mm. 75 optional)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA INSTALLATA

400 V trifase
Kw. 0,25

FORMATORE DI SCATOLE PACK POINT 08 - SEMIAUTOMATICO
Formatore semiautomatico del fondo dei cartoni di tipo americano. Rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono
semplicemente essere inserite nella macchina dall’alto verso il basso. Le quattro falde inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola
rimane bloccata in posizione per il riempimento. Uno spintore pneumatico effettua l’espulsione della scatola verso una nastratrice. Il Pack Point
08 se abbinato ad una nastratrice costituisce una linea d’imballo semiautomatica compatta e produttiva.
FORMATORE PP08

MODELLO
DIMENSIONI MIN. CARTONI

lung 160 x larg.100 x h.100

DIMENSIONI MAX. CARTONI

lung 650 x larg 520 x h. 520

ALTEZZA PIANO LAVORO

650 mm.

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

300 scatole/h.

ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA

RULLIERA ESTENSIBILE
FORMATORE DI SCATOLE

4 bar
7,5 nl per ciclo

CONSUMO ARIA

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE INOX
NASTRATRICE

FORMATORE DI SCATOLE F2000 - AUTOMATICO
Il formatore F2000 viene utilizzato quando si deve formare un elevato numero di scatole della stessa dimensione. Con il formatore è possibile
formare le scatole ed accumularle in un’area specifica del magazzino, pronte per l’utilizzo. Il formatore forma automaticamente le scatole
prelevandole dal magazzino laterale e ripiegandone le quattro falde inferiori. Le impostazioni riguardanti dimensioni scatole, velocità ecc.. sono
tutte impostabili tramite comodo pannello frontale. Il funzionamento può essere impostato in automatico o in manuale.
FORMATORE F2000

MODELLO
DIMENSIONI MIN. CARTONI

lung 220 x larg.100 x h.150

DIMENSIONI MAX. CARTONI

lung 600 x larg 500 x h. 500

ALTEZZA PIANO LAVORO

650 + 100 mm.

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

900 scatole/h.

ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA

FORMATORE
F2000

6 bar
13 nl per ciclo

CONSUMO ARIA

Il formatore può essere abbinato ad una base nastrante per la chiusura del fondo
delle scatole, così facendo è possibile creare e sigillare le scatole per poterle utilizzare in un secondo momento.
Formatore automatico F2000 - verniciato
Base nastrante B52 con protezioni specifiche per formatore di scatole

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE INOX
tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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NASTRATRICI
TESTE NASTRANTI PER NASTRATRICI AUTOMATICHE
Il meccanismo di applicazione del nastro è stato concepito per garantire una pressione costante del nastro sulla
superficie della scatola anche se questa non è uniforme. Il rullo di centratura nastro è montato su un meccanismo
la cui pressione sul rotolo si adatta automaticamente alla diminuzione del diametro dello stesso durante lo srotolamento. Possibilità di usare rotoli fino a 360 mm. di diametro esterno. La forza di taglio è adattabile facilmente ai
vari tipi di nastro adesivo usati.
TESTA

DIMENSIONI

T22

Larghezza nastro mm. 50 - lunghezza lembo mm. 50

T23

Larghezza nastro mm. 50 - lunghezza lembo mm. 75

T32

Larghezza nastro mm. 75 - lunghezza lembo mm. 50

T33

Larghezza nastro mm. 75 - lunghezza lembo mm. 75

T43

Larghezza nastro mm. 100 - lunghezza lembo mm. 75

DISPENSER MANUALE PER NASTRO ADESIVO

D2

H11

Il dispenser D2 in metallo permette di applicare il nastro adesivo in
modo pratico ed economico. Disponibile con larghezze massime del
nastro di mm. 19, 25, 30, 38 e mm. 50. Diametro interno rotolo mm. 76,
esterno mm.120.

DISPENSER MANUALE PER NASTRO ADESIVO H11
Dispenser manuale standard per nastro adesivo con larghezza massima
mm. 50 dotato di impugnatura ergonomica. Disponibile anche con
freno regolabile. Diametro interno rotolo mm. 76, esterno mm.120.
Disponibile anche per mancini e con lama retrattile.
H15

DISPENSER MANUALE “SILENZIOSO” PER NASTRO H15
Dispenser manuale standard per nastro adesivo con larghezza massima
mm. 50 con mpugnatura ergonomica. Diametro interno rotolo mm. 76,
esterno mm.120.

H75

DISPENSER MANUALE PER NASTRO H75
Dispenser per nastro adesivo con larghezza massima di mm. 75. Funziona come un dispenser standard e ha l’impugnatura ergonomica. Dotato
di freno regolabile che permette di regolare la tensione del nastro.
Diametro interno rotolo mm. 76, esterno mm.140.

B3TC

DISPENSER MANUALE DA BANCO B3TC
Distributore da banco con morsetto, larghezza max. nastro 50mm,
utilizzabile anche contemporaneamente con 2 nastri da 25 mm,
diametro interno 75 mm. Peso 630 gr.

FPTM100

DISPENSER MANUALE DA BANCO REGOLABILE FPTM100

SL1

Dispenser di nastro adesivo da banco per rotoli con anima da mm. 75 e
larghezza massima mm. 25. La lunghezza del nastro in uscita è regolabile
manualmente da mm. 20 a 120. È possibile regolare la lunghezza del
nastro dispensato tramite la rotella laterale. Abbassando la leva sul lato
del dispenser il nastro fuoriesce automaticamente.

DISPENSER MANUALE DA BANCO SL1
Dispenser a leva da banco per nastro adesivo, lunghezza regolabile da 10
mm a 100 mm, utilizzabile con nastro da 25 mm. Peso 1600 gr. Tramite
il dispenser è possibile srotolare una lunghezza di nastro preimpostata.
Regolando la leva a fianco si aziona lo scorrimento del nastro fino alla
lunghezza desiderata.

SL3

DISPENSER MANUALE DA BANCO SL3
SL3 dispenser a leva da banco per nastro adesivo, lunghezza
regolabile da 10 mm a 200 mm, utilizzabile con nastro da 25 mm a 75
mm. Peso 4300 gr.
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NASTRATRICI
DISPENSER ELETTRONICO PER NASTRO ADESIVO FPS2A - per nastro da 12 a 50 mm.
FPS2A è un dispenser compatto da tavolo ideale per distribuire automaticamente nastri adesivi. Dotato di grande
precisione e funzione di ripetizione automatica che taglia e distribuisce strisce di nastro preselezionate. Il dispenser
può utilizzare vari tipi di nastro adesivo, compresi masking e strapping, rendendolo utile per assemblaggi e per
chiudere piccoli e leggeri imballaggi.
MODELLO
DIMENSIONI

FPS2A
215x140x150 mm.

NASTRI UTILIZZABILI

da 12 a 50 mm.

NASTRO TAGLIABILE

da 20 a 999 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230V

DISPENSER ELETTRONICO PER NASTRO ADESIVO FP-ULY 75 - per nastro da 15 a 75 mm.
Distribuisce strisce di nastro adesivo con lunghezza impostabile da 5 cm a 130 cm, con ripetitore incorporato per produzioni di serie, oppure a misura libera da 5 cm a infinito. Taglia tutti i tipi di nastro adesivo in
rotoli: lisci, rinforzati, speciali. Progetto robusto per applicazioni industriali. Compatta e affidabile. Idoneo
anche per nastro trasparente.
MODELLO
DIMENSIONI

FP-ULY 75
155 x 270 x 205 mm.

NASTRI UTILIZZABILI

da 15 a 75 mm.

NASTRO TAGLIABILE

da 50 a ∞ mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V 50 Hz

NASTRO ADESIVO PPL ALTA QUALITà - CON ADESIVO a SOLVENTE
Nastro adesivo per imballaggio in polipropilene, colore avana, bianco o trasparente (il prezzo a scatola
non varia), spessore 30 my, larghezza mm. 12-15-19-25-38-50-75, lunghezza mt. 66 per uso manuale e mt.
660 per nastratrici automatiche. Disponibile con adesivo a solvente e con adesivo hot-melt senza solventi.

CARTA GOMMATA - RICICLABILE AL 100%
La carta gommata a differenza del nastro adesivo offre diversi vantaggi come la realizzazione di imballaggi riciclabili al 100%, la visibilità
delle effrazioni in quanto si può solo rompere, rendendo così visibile
la manomissione. La carta gommata diventa tutt’uno con la scatola e
non si scolla neanche dopo una lunga permanenza in magazzino ed è
resistente alle basse temperature anche in presenza di umidità, polvere
e cartone di scarsa qualità.

NASTRO ADESIVO PPL STAMPATO O FRAGILE
Il nastro stampato è molto utilizzato in tutti i campi industriali specialmente durante gli imballaggi e
le spedizioni. Svolge una funzione pubblicitaria e si sicurezza in quanto ,se viene tagliato o tolto , può
essere sostituito solo con nastro neutro. Il nastro stampato può avere come base il nastro bianco, avana o
trasparente. Disponibile anche con la scritta “FRAGILE”.
ECOPACK

MSK 80

NASTRI ADESIVI IN CARTA:
- SEMICRESPATA MSK 80: Professionale per carrozzeria. Resiste ad una

temperatura di 80°C ed ai solventi delle vernici. Non lascia traccia di adesivo quando
si rimuove. Spessore totale in my 110, larghezza mm. 12-15.19-25.38.50, lunghezza mt.50. Su
richiesta larghezza 75 -100-150-200
- ECOPACK 100% RICICLABILE: realizzato in carta kraft, permette il riciclaggio dei cartoni
sui quali è applicato e rispetta le norme sullo smaltimento differenziato dei rifiuti. L’adesivo a
base di gomma naturale garantisce un’ottima tenuta sul cartone. Il nastro in carta ha una buona
adesività, è performante anche a basse temperature, è resistente ai colpi accidentali e permette
l’immediato riconoscimento di tentativi di manomissione.

NASTRO ADESIVO RINFORZATO
Nastro adesivo rinforzato con supporto in polipropilene rinforzato con fibre
di vetro unidirezionali e adesivo hot melt, adatto alla nastratura di prodotti
pesanti, spessore totale 110 my, lunghezza mt. 50

NASTRO ADESIVO RINFORZATO STRAPPING
Nastro monorientato ad alta resistenza meccanica, adatto alla nastratura di
prodotti pesanti ed al fissaggio dei carichi su pallet. Supporto in polipropilene
spessore 50 my e adesivo Hot-melt, larghezza mm. 15, lunghezza mt. 66, colore
arancio. Su richiesta: nastro larghezza mm. 19 e mm. 25 e spessore 75 my.
tutti i prezzi sono IVA esclusa
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MOVIMENTAZIONE SCATOLE
RULLIERE E SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER SCATOLE

I nostri sistemi per la movimentazione delle scatole sono costituiti da: trasportatori a rulli folli o motorizzati, rulliere folli estensibili,
curve a rulli folli o motorizzati, nastri trasportatori, deviatori, tavole rotanti, piani a sfere, etc. . È possibile visionare la gamma completa
sul nostro catalogo online.

TRASPORTATORI A RULLI FOLLI PER SCATOLE
Rulliere folli costituite da una struttura in robusto profilato di acciaio verniciato, supporti con piedini tassellabili e regolabili in altezza, rulli in acciaio zincato con rotazione su cuscinetti a sfere schermati. Sistema modulare standard con il
quale è possibile realizzare trasportatori di notevole lunghezza, inoltre si possono abbinare a deviatori pneumatici, piani a sfere, curve a 90° o 180°. Disponibili in moduli con lunghezza 500-1000-1500-2000 mm.
RF 500.1000.75 RF 650.1000.75 RF 800.1000.75

MODELLO

1000 mm.

1000 mm.

1000 mm.

LARGHEZZA UTILE

500 mm.

650 mm.

800 mm.

DIAMETRO RULLI

50 mm.

50 mm.

50 mm.

70 kg.

55 kg.

50 kg.

LUNGHEZZA MODULO

PORTATA AL METRO

650-850 mm.

ALTEZZA STANDARD

RULLIERE COMPLETE DI PIANO FERMASCATOLE
Il piano fermascatole è un comodissimo ed economico accessorio installabile sulle rulliere folli. Viene normalmente installato su una rulliera
folle, prima di una macchina nastratrice o reggiatrice, in quanto permette di formare e tenere ferma la scatola (non ancora nastrata) mentre
l’operatore effettua in sicurezza il riempimento della stessa. Terminato il riempimento l’operatore può sbloccare la scatola semplicemente
spingendola in avanti e facendola nastrare sopra e sotto dalla nastratrice.
PF-500/1000 PF-650/1000 PF-800/1000

MODELLO
LUNGHEZZA PIANO

375 mm.

375 mm.

375 mm.

LARGHEZZA UTILE RULLI

500 mm.

650 mm.

800 mm.

LARGHEZZA TOTALE

570 mm.

720 mm.

870 mm.

DIAMETRO RULLI

50 mm.

50 mm.

50 mm.

INTERASSE RULLI

75 mm.

75 mm.

75 mm.

SPONDINA TERMINALE FERMASCATOLE
OPTIONAL

RULLIERE FOLLI ESTENSIBILI CON ROTELLE IN PLASTICA MOD. GRL
Rulliere estensibili con rotelle in plastica per la movimentazione di scatole, cassette e colli con base piana. Vengono normalmente posizionate all’uscita di confezionatrici e nastratrici per l’accumulo dei colli e consentono di realizzare diverse forme di percorso con curve fino a 180°.
Le rulliere sono dotate di supporti con ruote con freno e sono facilmente allungabili e richiudibili. Disponibili con larghezza utile da mm. 500,
650 e 800.
MODELLO

LUNGHEZZA (MIN -MAX)

REGRL 500/2

REGRL 500/3

REGRL 500/4

REGRL 500/5

REGRL 500/6

1000 - 3000 mm. 1400 - 4500 mm. 1800 - 6000 mm. 2200 - 7500 mm. 2600 - 9000 mm.
500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

DIAMETRO ROTELLE

48 mm.

48 mm.

48 mm.

48 mm.

48 mm.

PORTATA AL METRO

20 Kg/mt

20 Kg/mt

20 Kg/mt

20 Kg/mt

20 Kg/mt

LARGHEZZA UTILE

ALTEZZA STANDARD

650 - 900 mm.

ESEMPIO LINEA DI NASTRATURA
E SCARICO ESTENSIBILE

NASTRATRICE FP 9037
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MOVIMENTAZIONE SCATOLE
RULLIERE FOLLI ESTENSIBILI CON ROTELLE IN ACCIAIO MOD. GRM
Rulliere estensibili con rotelle in acciaio per scatole, cassette e colli con base piana. Vengono normalmente posizionate all’uscita di confezionatrici e
nastratrici per l’accumulo dei colli e consentono di realizzare diverse forme di percorso con curve fino a 180°. Le rulliere sono dotate di supporti con
ruote con freno e sono facilmente allungabili e richiudibili. Disponibili con larghezza utile da mm. 500, 650 e 800.
REGRM 500/2

MODELLO

REGRM 500/3

REGRM 500/4

REGRM 500/5

REGRM 500/6

1000-3000 mm. 1400-4500 mm. 1800-6000 mm. 2200-7500 mm. 2600-9000 mm.

LUNGHEZZA (MIN -MAX)

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

DIAMETRO ROTELLE

48 mm.

48 mm.

48 mm.

48 mm.

48 mm.

PORTATA AL METRO

25 Kg/mt

25 Kg/mt

25 Kg/mt

25 Kg/mt

25 Kg/mt

LARGHEZZA UTILE

650 - 900 mm.

ALTEZZA STANDARD

RULLIERE FOLLI ESTENSIBILI CON RULLI IN METALLO MOD. GRE
Rulliere estensibili con rulli in metallo per scatole, cassette e colli con base piana. Vengono normalmente posizionate all’uscita di confezionatrici e nastratrici per l’accumulo dei colli e consentono di realizzare diverse forme di percorso con curve fino a 180°. Le rulliere sono dotate
di supporti con ruote con freno e sono facilmente allungabili e richiudibili. Disponibili con larghezza utile da mm. 500, 650 e 800.
RE-GRE 500/2

MODELLO
LUNGHEZZA (MIN -MAX)

RE-GRE 500/3

RE-GRE 500/4

RE-GRE 500/5

RE-GRE 500/6

1150 - 3000 mm. 1650 - 4500 mm. 2170 - 6000 mm. 2700 - 7500 mm. 3200 - 9000 mm.

LARGHEZZA UTILE

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

DIAMETRO RULLI

48 mm.

48 mm.

48 mm.

48 mm.

48 mm.

30 Kg/mt

30 Kg/mt

30 Kg/mt

30 Kg/mt

30 Kg/mt

PORTATA AL METRO

650 - 900 mm.

ALTEZZA STANDARD

RULLIERE ESTENSIBILI MOTORIZZATE SERIE REM
Rulliere estensibili motorizzate per movimentare scatole e colli con superfici piane. Vengono normalmente posizionate in linee automatiche e
utilizzate per l’accumulo delle scatole. Sono dotate di gambe in acciaio zincato con ruote con freno e facilmente allungabili e richiudibili. Realizzate con struttura a pantografo in acciaio verniciato, rulli in acciaio zincato con interasse variabile in base all’estensione della rulliera, motoriduttori con interruttore marcia/arresto (per ogni modulo). Disponibili con larghezza utile mm. 500 – 650 – 800.
REM-500/1

MODELLO
LUNGHEZZA (MIN -MAX)

REM-500/2

REM-500/3

REM-500/4

REM-500/5

750-1400 mm. 1600-2800 mm. 2400-4100 mm. 3200-5500 mm. 4000-6900 mm.

LARGHEZZA UTILE

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

DIAMETRO RULLI

50 mm.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

60 Kg/mt

60 Kg/mt

60 Kg/mt

60 Kg/mt

60 Kg/mt

PORTATA AL METRO
ALTEZZA STANDARD

650 - 850 mm.

RULLIERE MOTORIZZATE CON RULLI DIAMETRO mm. 50 - passo mm. 85
Rulliere motorizzate per movimentare scatole e colli all’interno dei cicli di lavorazione, senza l’impiego di operatori. Trasportano i carichi
con velocità prestabilita permettendo un ciclo continuo e costante. Costruite con rulli in acciaio zincato completi di corone dentate per la
trasmissione e catena tangenziale da 1/2”, gruppi motoriduttori di adeguata potenza con
interruttori di marcia/arresto. Velocità standard 15 mt/min. Equipaggiabili con inverter per
variare la velocità di avanzamento. Lunghezza disponibile da 1000 a 10000 mm.
MODELLO

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

4000 mm.

5000 mm.

LARGHEZZA UTILE

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

DIAMETRO RULLI

50 mm.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

50 Kg/mt

50 Kg/mt

50 Kg/mt

50 Kg/mt

50 Kg/mt

LUNGHEZZA

PORTATA AL METRO
ALTEZZA STANDARD

tutti i prezzi sono IVA esclusa

RM-500/1000-85 RM-500-2000-85 RM-500/3000-85 RM-500/4000-85 RM-500/5000-85

500 - 800 mm.
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MOVIMENTAZIONE SCATOLE E PALLET
NASTRI MOTORIZZATI STANDARD SERIE NTM - VF
Nastri trasportatori motorizzati costituiti da una struttura in profilato di acciaio con supporti regolabili in altezza e da un tappeto liscio in pvc scorrevole su un piano di lamiera. Completi di motoriduttori di adeguata potenza con interruttore di marcia/arresto. Verniciatura epossidica grigio RAL
7001. Moduli con lunghezza da 1.000 a 10.000 mm.
NTM-VF-500/1

NTM-VF-650/1

NTM-VF-800/1

1000 mm.

1000 mm.

1000 mm.

500 mm.

650 mm

800 mm

15 mt. / min.

15 mt. / min.

15 mt. / min.

PORTATA AL METRO

35-40 kg.

35-40 kg.

35-40 kg.

ALTEZZA STANDARD

650 -850 mm.

650 -850 mm.

650 -850 mm.

MODELLO
LUNGHEZZA MODULO
LARGHEZZA UTILE
AVANZAMENTO

ESEMPIO LINEA
DI MOVIMENTAZIONE

DISPONIBILI ANCHE A
VELOCITà VARIABILE
DA 7 A 15 MT/MIN

RULLIERE FOLLI PER PALLET - rulli diametro mm. 60 - passo mm. 80
Rulliere folli ideali per il trasporto di pallet, contenitori con base d’appoggio ridotta e pallet standard con avanzamento trasversale. Sono costituite da una robusta struttura in profilato di acciaio verniciato, supporti con piedini tassellabili e regolabili in altezza. I rulli sono di alta qualità
in acciaio zincato con rotazione su cuscinetti radiali rigidi a lubrificazione permanente con sfere schermate.
MODELLO
LUNGHEZZA (MIN -MAX)

Rulliere folli D60 P80
2000 o 3000 mm.

LARGHEZZA UTILE

800-1000-1200 mm.

DIAMETRO RULLI

60 mm.

PORTATA AL METRO

1000-1500 Kg/mt

ESEMPI DI RULLIERE

SU RICHIESTA REALIZZIAMO
RULLIERE FOLLI CON
QUALSIASI DIMENSIONE E PORTATA

Rulliera folle diametro mm. 60, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 800x2000
Rulliera folle diametro mm. 60, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 1000x2000
Rulliera folle diametro mm. 60, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 1200x2000

RULLIERE MOTORIZZATE PER PALLET - rulli diametro mm. 60 - passo mm. 80
Rulliere costituite da una robusta struttura in profilato di acciaio verniciato, supporti con piedini tassellabili e regolabili in altezza, rulli di ottima qualità in acciaio zincato con rotazione su cuscinetti a sfere
schermati e completi di pignoni o corone dentate. La trasmissione è ad anelli di catena o catena tangenziale e i gruppi motoriduttori sono di adeguata potenza con interruttori di marcia/arresto o fotocellule
di controllo.
MODELLO

SU RICHIESTA REALIZZIAMO
RULLIERE motorizzate CON
QUALSIASI DIMENSIONE E PORTATA

LUNGHEZZA (MIN -MAX)

Rulliere motorizzate D60 P80
2000 o 3000 mm.

LARGHEZZA UTILE

800-1000-1200-1500 mm.

DIAMETRO RULLI

60 mm.

PORTATA AL METRO

1000-1500 Kg/mt

ESEMPI DI RULLIERE
Rulliera motorizzata, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 800x2000
Rulliera motorizzata, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 1000x2000
Rulliera motorizzata, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 1200x2000
Rulliera motorizzata, passo mm. 80 - Dimensioni utili mm. 1500x2000
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AVVOLGIMENTO PALLET
AVVOLGIMENTO CON FILM ESTENSIBILE

FERPLAST progetta e costruisce dal 1983 macchine e linee per imballaggio.
Nel nostro catalogo online è possibile trovare tutti i tipi di avvolgitori a tavola rotante, semoventi, o speciali
Realizziamo sistemi di imballaggio semiautomatici o completamente automatici, a seconda delle richieste e delle necessità.
Costruiamo anche avvolgitori speciali in grado di avvolgere carrelli, bobine, scatole e prodotti fuori standard.
				
Chiedici un’offerta gratuitamente e senza impegno!

TAVOLA ROTANTE DIAMETRO 1500 mm. PER AVVOLGIMENTO PALLET (senza colonna)
Tavole rotanti per pallet con azionamento a pedale elettrico 24 V, sono utilizzate per le operazioni manuali di palettizzazione, depalletizzazione, marcatura, avvolgimento, assemblaggio ecc.
VELOCITÀ TAVOLA ROTANTE
PORTATA MASSIMA
DIMENSIONE MAX. PALLET
DIAMETRO TAVOLA ROTANTE

10 giri/min
1500 kg.
1000 x 1200 mm.
1500 mm.

ALTEZZA TAVOLA ROTANTE

75 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

380 V - trifase - 50 Hz.

POTENZA INSTALLATA

0,4 Kw

INGOMBRO MACCHINA

1500 x 2150 x 400 h.

PESO MACCHINA

250 kg.

Su richiesta tavole con diametro mm. 1000 - 1800 - 2000

AVVOLGITRICE SEMIAUTOMATICA FP ECO/FP ECO A 1.5
Macchine avvolgitrici semiautomatiche a tavola rotante mod. FP ECO/ECO A. Disponibili nelle versioni:
FP ECO, con pulsante di avvio per rotazione della tavola e selettore per salita e discesa bobina.
FP ECO A, con fotocellula di lettura altezza pallet, pannello digitale con 3 programmi di avvolgimento, inverter per avviamento progressivo,
aggancio/taglio manuale del film e ciclo di avvolgimento automatico.
MODELLO
VELOCITÀ TAVOLA ROTANTE

FP ECO

FP ECO A

7 rpm (4-7 rpm con inverter)
1500 kg.

PORTATA MASSIMA
DIMENSIONE MAX. PALLET

1000 x 1200 x 2200h. mm.
1500 mm.

DIAMETRO TAVOLA ROTANTE
FRIZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

meccanica per tensione film
380 V - 50 Hz.
0,75 Kw

POTENZA INSTALLATA
INGOMBRO MACCHINA

FP ECO con pulsante per avvio tavola e
selettore per salita/discesa bobina
FP ECO A con fotocellula e 3
programmi di avvolgimento

1500x2150x2450 h. mm.

1500x2150x2450 h. mm.

350 kg.

PESO MACCHINA

DIMA PER INTERRAMENTO MACCHINA OPTIONAL

LE PIÙ VENDUTE!

SUPPORTO PER ELEVATORE OPTIONAL
RAMPA DI CARICO PER TRANSPALLET OPTIONAL

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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AVVOLGIMENTO PALLET
MACCHINA AVVOLGITRICE FP 15 ES 1.5
Macchina avvolgitrice a tavola rotante mod. FP 15/ES con fotocellula di lettura altezza pallet,
pannello digitale con 3 programmi di avvolgimento, inverter per avviamento progressivo, aggancio/taglio manuale del film e ciclo di avvolgimento automatico (Macchina a norme CE).

MACCHINA AVVOLGITRICE FP 15 SE 1.5
Macchina avvolgitrice a tavola rotante FP 15/SE con fotocellula di lettura altezza pallet, pannello
digitale con 4 programmi di avvolgimento, inverter per avviamento progressivo e variazione
velocità tavola rotante, frizione elettromagnetica per tensionamento film, aggancio/taglio
manuale del film e ciclo di avvolgimento automatico (Macchina a norme CE).

FP 15 ES 1.5

FP 15 SE 1.5

variabile da 4 a 7 rpm

variabile da 4 a 7 rpm

1500 kg.

1500 kg.

1000 x 1200 x 2200h. mm.

1000 x 1200 x 2200h. mm.

TENSIONE FILM

1500 mm.
frizione meccanica

1500 mm.
frizione elettromagnetica

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

380V 50Hz. + T + N

380V 50Hz. + T + N

MODELLO
VELOCITÀ TAVOLA ROTANTE
PORTATA MASSIMA
DIMENSIONE MAX. PALLET
DIAMETRO TAVOLA ROTANTE

POTENZA INSTALLATA

0,75 Kw

0,75 Kw

INGOMBRO MACCHINA

mm. 1500 x 2500 x 2550 h.

mm. 1500 x 2500 x 2550

500 kg.

500 kg.

PESO MACCHINA

TUTTI I MODELLI SONO
DISPONIBILI CON
INCAVO PER TRANSPALLET

FP SET 1.5 CON
TAVOLA TAGLIATA

Tutti i modelli sono disponibili anche con tavola da 1800/2000 mm, tavola tagliata
per inserimento transpallet e bilancia integrata per la pesatura dei bancali.

ROBOT FP EASY ECO - A BATTERIA - SEMOVENTE
Macchina avvolgitrice semovente mod. FP EASY ECO, con alimentazione a batteria e guida
automatica con ruota laterale (norme CE). Con caricabatteria incorporato!
MODELLO

FP EASY ECO

ALTEZZA MAX CARICO

2000 mm.

LETTURA ALTEZZA PALLET

fotocellula

PROGRAMMI DI AVVOLGIMENTO

INVERTER

avvolgimento solo salita
avvolgimento salita / discesa
avvolgimento manuale
per variazione velocità avanzamento
per variazione velocità salita/discesa bobina

TENSIONE FILM

frizione meccanica

ALIMENTAZIONE

N. 2 batterie da trazione 12V al gel senza manutenzione

AUTONOMIA
DIMENSIONI MACCHINA
PESO
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AVVOLGIMENTO PALLET
ROBOT SEMOVENTI FP GLOBO A COLONNA FISSA/PIEGHEVOLE - A BATTERIA
Ruotando automaticamente attorno al pallet effettuano l’avvolgimento con film estensibile o rete. Dotati
di timone per la guida manuale con pulsanti avanti-indietro, 2 batterie da trazione al gel senza manutenzione da 12V-110Ah, caricabatteria incorporato, motori elettrici trifase con inverter, ruota di guida regolabile in altezza, paraurti frontale di sicurezza. Il modello GLOBO è disponibile nei seguenti modelli:
•
GLOBO TIPO 1 (tensione del film tramite volantino)
Carrello porta bobina a rullo frizionato con regolazione
manuale sul carrello
•

GLOBO TIPO 2 (tensione del film regolabile tramite
frizione elettromagnetica)
Carrello porta bobina a rullo frizionato con frizione
elettromagnetica con regolazione
tensione film da quadro comandi

MODELLO A COLONNA
PIEGHEVOLE

FP GLOBO/CF1

MODELLO
AUTONOMIA
Caricabatterie

150/180 pallet per ricarica - durata ciclo 8-10 ore
alta frequenza con indicatore di stato e presa esterna
lettura altezza carico

FOTOCELLULA

Arresto di emergenza
PULSANTI
MEMORIZZAZIONE
PARAMETRI

MODELLO A COLONNA
FISSA

2100 mm.

ALTEZZA AVVOLGIMENTO
SEGNALE ACUSTICO

• GLOBO TIPO 3 (carrello con prestiro 200%)
Carrello porta bobina con sistema di prestiro motorizzato a rapporto fisso del 200%
(variabile con sostituzione dei 2 ingranaggi 150% &
250%)
Controllo elettronico della forza sul carico
Sistema di carico rapido del film con protezione
operatore

avvio ciclo e lampeggiante di movimento

MODELLO

TIPO

con motore autofrenante

GLOBO TIPO1

con regolazione manuale del film

start, stop, reset e fungo di emergenza

GLOBO TIPO2

con frizione elettromagnetica

automatica del ciclo impostato (uno alla volta)

GLOBO TIPO3

con prestiro motorizzato

settabili da display - blocco tastiera

MACCHINA AVVOLGITRICE FP BOX PER SCATOLE
Macchina avvolgitrice semiautomatica a tavola rotante mod. FP BOX, studiata appositamente per l’avvolgimento di scatole e piccoli colli. La
rotazione della tavola è motorizzata ,attivabile tramite il pedale e con velocità regolabile; il movimento di salita/discesa bobina è manuale
con portarotolo contrappesato.
La tavola standard ha il piatto rotante completamente liscio. A seconda dell’utilizzo è possibile richiederne la gommatura antiscivolo o
diversi sistemi di bloccaggio del collo.
FP BOX

MODELLO
VELOCITÀ TAVOLA ROTANTE

variabile da 10 a 20 rpm
200 kg.

PORTATA MASSIMA
DIMENSIONE MAX. COLLI
DIAMETRO TAVOLA ROTANTE
TENSIONE FILM
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

PRESSINO OPTIONAL

800 x 800 x 1000h. mm.
1000 mm.
frizione meccanica
220 V. 50 Hz

POTENZA INSTALLATA

0,37 Kw

INGOMBRO MACCHINA

mm. 1600x1000x1800 h.

PESO MACCHINA

200 kg.

DISPONIBILE ANCHE PER
PNEUMATICI E PER
PRODOTTI CILINDRICI

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com

57

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE
MACCHINA AVVOLGITRICE AD ANELLO ROTANTE RING BOX EVO - SEMIAUTOMATICA
Macchine avvolgitrici ad anello rotante con aggancio/taglio film automatico e avanzamento
manuale, per l’imballaggio con film estensibile di profilati, barre, pannelli e prodotti con forma
allungata. L’introduzione dei prodotti da confezionare è manuale ed avviene tramite scorrimento su
una rulliera folle. Tramite un comando a pedale, si effettua l’avvolgimento del film sul prodotto per
il tempo desiderato.
RING BOX EVO 40

RING BOX EVO 70

RING BOX EVO 90

RING BOX EVO 120

DIAMETRO ANELLO

400 mm.

700 mm.

930 mm.

1200 mm.

LUNGHEZZA MIN PRODOTTO

500 mm.

500 mm.

500 mm.

280 mm.

AVANZAMENTO

da 0-150 giri/min

da 0-120 giri/min

da 0-100 giri/min

da 0-90 giri/min

ALIMENTAZIONE

220 V. 1 fase

220 V. 1 fase

220 V. 1 fase

220 V. 1 fase

1030x1160x800h

1350x1160x800h

1550x1160x800h

1800x1160x800

MODELLO

DIMENSIONI (mm)

MACCHINA AVVOLGITRICE AD ANELLO ROTANTE RING SERIE A - AUTOMATICA
La serie RING A è disponibile con anelli rotanti da mm. 300 a 2000 ed è adatta per l’avvolgimento mediante film
estensibile di prodotti di varie forme e dimensioni come profili in legno, plastica e metallo, estrusi in alluminio,
tubi in plastica, tessuti, scatole di cartone, tapparelle, tende da sole, pannelli in legno o metallo, porte, sportelli,
mobili di tutti i tipi. L’introduzione dei prodotti è automatica, l’avanzamento avviene su nastri trasportatori
motorizzati e l’inizio ciclo è controllato da fotocellule.
MODELLO

RING 30A

RING 60A

RING 90A

RING 120A

DIAMETRO ANELLO

340 mm.

620 mm.

910 mm.

1210 mm.

LARGHEZZA
BOBINA

125 mm.

125 mm.

125 mm.

125 mm.

LUNGHEZZA MIN
PRODOTTO

600 mm.

600 mm.

600 mm.

800 mm.

AVANZAMENTO

0-200 rpm

0-120 rpm

0-120 rpm

0-100 rpm

ALIMENTAZIONE

220 V. 1 fase

220 V. 1 fase

220 V. 1 fase

220 V. 1 fase

DIMENSIONI (mm)

ART 1

1000x1280x1530h 1350x1600x1800h 1460x1600x1830h 1900x2260x2080h

DISPENSER MANUALI PER FILM ESTENSIBILE

ART 2

ART 3

•ART 1 Dispenser in acciaio verniciato per l’avvolgimento manuale, dotato di frizione meccanica e
cuscinetto reggispinta. È molto leggero e maneggevole, di dimensioni ridotte e permette il cambio
rapido delle bobine.
Adatto a bobine manuali con diametro interno mm. 38-50-76
•ART 2 Dispenser economico per l’avvolgimento con film estensibile, costituito da un base in plastica e da una impugnatura con frizione (due pezzi separati). Adatto a bobine manuali con diametro
interno mm. 38-50 (precisare il diametro). Il dispenser ART 2 è adatto solamente all’utilizzo con
bobine di film estensibile manuale da 2,5 kg. Il colore dei dispenser può variare a seconda della
disponibilità.
•ART 3 Impugnatura con frizione per l’avvolgimento con film mini roll. Leggero e semplice da
utilizzare a casa, in ufficio, in magazzino o nei reparti di spedizione. Adatto a bobine mini roll con
diametro interno mm. 38-50 (precisare il diametro)

DISPENSER MANUALE PER FILM ESTENSIBILE ALLUNGABILE W912
Dispenser per l’applicazione di film estensibile manuale, facile da montare, leggero e maneggevole.
Consente di avvolgere il film attorno ai pallet, dalla cima fino al fondo, senza camminare all’indietro
o assumere posture scorrette. Dotato di regolazione della tensione e parte pieghevole per riporlo
facilmente durante i periodi di inutilizzo. Lunghezza massima dispenser mm. 1400. Peso 1,8 Kg.
Può essere utilizzato con bobine di film con anima da mm. 50 e 76 e con lunghezza da mm. 280 a
500.
È consigliabile utilizzare le bobine con anima da mm. 50, in quanto pesando solo 2,6 kg sono più
semplici da sollevare e far girare attorno al bancale.
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FILM-RETE PER AVVOLGIMENTO
FILM ESTENSIBILE MANUALE
Film in polietilene estensibile coestruso LDPE per l’avvolgimento manuale di carichi pallettizzati di ogni forma e peso, garantisce una elevata resistenza meccanica ed un buon allungamento. È consigliato l’utilizzo con un dispenser dotato di freno meccanico. Disponibile nel tipo
standard trasparente e nei colori bianco e nero coprenti per i carichi che devono essere protetti dalla luce.
MODELLO
COLORE
LARGHEZZA

6 BOBINE
trasparente, bianco coprente,
nero coprente
500 mm.

BOBINA DA 5 KG
trasparente, bianco coprente,
nero coprente
500 mm.

23-30 my

23-30 my

2,5 Kg.

5 Kg.

SPESSORE
PESO

FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO
Film in polietilene estensibile LDPE coestruso per l’avvolgimento automatico di carichi pallettizzati di ogni
forma e peso, garantisce una elevata resistenza meccanica ed è disponibile con tre diverse percentuali di
allungamento.
• STANDARD: allungamento max 150%, per uso su macchine senza prestiro, garantisce
una elevata resistenza meccanica ed un buon allungamento. E’ normalmente utilizzato su
frizioni meccaniche o elettromagnetiche
Lo spessore standard utilizzato è il 23 my. Sono disponibili bobine in spessore 30 e 35 my
per utilizzi su prodotti pesanti o deve è richiesto un film particolarmente spesso.
• SUPER: allungamento max 220%, per uso su macchine con prestiro del 200%. La particolare struttura lo rende molto flessibile ed adatto ad applicazioni dove occorre una elevata
resistenza meccanica ed elevato valore di prestiro
• POWER: allungamento max 300% per uso su macchine con elevato valore di prestiro.
Grazie alle elevate proprietà di prestiro permette un considerevole risparmio, un mantenimento costante della forza elastica ed un’alta resistenza alla perforazione

MODELLO
COLORE
LARGHEZZA
SPESSORE
DIAMETRO ANIMA
PESO

FILM AUTOMATICO
trasparente, bianco coprente, nero
500 mm.
23-30-20-35 my
76 mm.
16-18 Kg.

FILM PER COPERTURA PALLET
Film in polietilene LDPE per la copertura manuale o automatica dei pallet, abbinato all’avvolgimento con film estensibile permette la chiusura ermetica e la protezione da acqua e
polvere. Disponibile in tre tipologie:
- Fogli già tagliati 1600x1600 mm
Film per copertura manuale in confezioni da 100 fogli già tagliati con dimensioni
1600x1600 mm, spessore 50 micron, peso del pacco da 100 fogli: 12 kg.
- Bobina pretagliata monopiega
Film trasparente per la copertura manuale dei pallet, in bobine monopiega con larghezza
mm. 800, larghezza aperto mm. 1600, passo pretaglio mm. 1600. Spessore film 50 my,
peso per foglio gr. 117, peso bobina circa 70 Kg. Circa 600 fogli per bobina.
- Bobina di film da tagliare
Film per copertura automatica in bobine a foglia piana, antistatico, larghezza mm. 1600,
spessore 50 micron. Peso bobina circa 70 Kg

RETE IN POLIETILENE (HDPE)
Questa rete, prodotta con polietilene ad alta densità
(HDPE), è ideale per l’avvolgimento di frutta e verdura contenenti elevate percentuali di acqua, poiché garantisce una
buona ventilazione e previene il rapido deterioramento.
La ventilazione è garantita anche per i carichi pesanti dove
occorrono molti strati di rete per assicurare la stabilità.
USO MANUALE

USO AUTOMATICO

LUNGHEZZA

mt. 800

mt. 3000

LARGHEZZA

500 mm.

500 mm.

76 mm.

76 mm.

150 mm.

240 mm.

MODELLO

DIAMETRO ANIMA
DIAMETRO ESTERNO

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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REGGIATRICI PER SCATOLE
REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA MOD. FP 8022/FP 8023
Ideale per la legatura di scatole, pacchi, fasci, etc, mediante l’utilizzo di reggetta in polipropilene con larghezza di 6, 9 o 12 mm e spessore 0,5/0,6 mm. Le reggiatrici utilizzano
bobine di diametro interno 200 mm.
La tensione di reggiatura è regolabile manualmente tramite volantino.
MODELLO
ALTEZZA PIANO DI LAVORO

FP 8022 STANDARD

FP 8023 RIBASSATA

720-870 mm.

400-550 mm.

45 kg.

45 kg.

MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)

FP 8022 STANDARD

illimitata x 800 x 800 mm. illimitata x 800 x 1200 mm.
220 V. monofase - 0.66 Kw

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

FP 8023 RIBASSATA

REGOLAZIONE MANUALE
TENSIONAMENTO REGGETTA

FUNZIONAMENTO

Posizionare la scatola sul piano della macchina a contatto con la testa saldante, prendere la reggetta e farla passare intorno alla scatola,
inserire la reggetta nel sensore posizionato sul piano della reggiatrice. Le operazioni di tensionamento, taglio e saldatura avvengono automaticamente. La chiusura avviene tramite saldatura termica.

REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA FP-SP 8088 E
Le reggiatrici semiautomatiche sono ideali per la legatura di scatole, pacchi, fasci, ecc in magazzini, officine, supermercati e ovunque vi sia la necessità di un imballaggio sicuro. La reggetta in
plastica consente di rafforzare l’imballaggio e garantirne la legatura. La reggiatrice FP-SP 8088 E
è adatta per prodotti con dimensioni minime 60x50x10 mm, utilizza reggetta con larghezza di
6-9-12 mm e spessore max 0,6 mm.
MODELLO

FP-SP 8088 E

ALTEZZA PIANO DI LAVORO

735-850 mm.
45 kg.

MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)

illimitata x 800 x 800 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V. monofase - 0.25 Kw

REGOLAZIONE ELETTRONICA
TENSIONAMENTO REGGETTA
REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA LATERALE FP 8028

FP 8028
VERNICIATA

Macchina speciale per l’industria di generi alimentari e ittici, funzionante con reggetta
in polipropilene da mm. 9 a mm. 12 e spessore 0,5-0,6 mm. La testa laterale riduce i
danni causati da polvere, acqua o altri prodotti contaminanti. La tensione è regolabile manualmente e raggiunge al massimo i 45 Kg.
MODELLO
ALTEZZA PIANO DI LAVORO
MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

FP 8028 VERNICIATA

FP 8028 INOX

420-900 mm.

420-900 mm.
45 kg.

illimitata x 600 x 600 mm. illimitata x 600 x 600 mm.
220 V. monofase - 0.66 Kw

FP 8028
INOX
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REGGIATRICI PER SCATOLE
REGGIATRICE AUTOMATICA FP 9026
Adatta alla reggiatura di colli movimentati da operatore. Funzionamento con reggetta in polipropilene con larghezza mm 9-12 e spessore 0,5-0,6 mm. Arco guida reggia in acciaio con flap
di tenuta. Manopola esterna per la facile regolazione del tensionamento. Piano di lavoro con
rulli folli. Il colore può variare.
MODELLO

FP 9026

ALTEZZA PIANO DI LAVORO

820 mm.

DIMENSIONI ARCO
MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

850x610h mm.
45 kg.
illimitata x 800 x 600 mm.
400 V - trifase

FUNZIONAMENTO
Posizionare l’imballo sul piano della macchina a contatto con la testa saldante. Premere il pulsante di start. Le operazioni di tensionamento, taglio e saldatura avvengono automaticamente. La chiusura avviene tramite saldatura termica.
REGGIATRICE AUTOMATICA TP 101 - PROFESSIONALE
Reggiatrice automatica, semplice ed affidabile, per la reggiatura di colli movimentati da
operatore. Il posizionamento del materiale da reggiare può avvenire manualmente o tramite
rulliera folle. L’inizio del ciclo di reggiatura è avviato dall’operatore premendo il comando a
pedale o il pulsante. La reggetta viene tesa, saldata termicamente e tagliata. L’arco guida reggia è in alluminio. La reggiatrice è caratterizzata da una nuova lama saldante per la massima
efficacia della chiusura e una manopola esterna per regolare facilmente il tensionamento.
Piano di lavoro con rulli folli. Arco disponibile in diverse misure.
MODELLO
ALTEZZA PIANO DI LAVORO
DIMENSIONI ARCO STANDARD
MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TP 101
810 mm.
850x600h mm.
45 kg.
illimitata x 800 x 590 mm.
400 V. trifase - 0,85 Kw

REGGIATRICE COMPLETAMENTE AUTOMATICA MOD. JN85-M
Reggiatrice completamente automatica ad elevata velocità ed affidabilità. La macchina è dotata di nastri motorizzati per l’inserimento in
linee di imballaggio, arco in alluminio con flap multipli per agevolare il lancio della reggetta ed il successivo sgancio e impianto elettrico
con PLC Omron. Il quadro elettrico della macchina può gestire i nastri motorizzati di carico e scarico (optional) e permette l’utilizzo della
reggiatrice in linee senza operatore. A differenza delle normali reggiatrici automatiche,
la JN85-M ha un particolare sistema di trasporto dei colli con uno spazio vuoto di soli
25 mm. tra il nastro di carico e quello di scarico, questo permette l’avanzamento e la
reggiatura di colli con lunghezza minima di 150 mm. questa reggiatrice è un dispositivo
automatico che va inserito in una linea di trasporto motorizzata e richiede barriere di
protezione antinfortunistiche con sportelli apribili dotati di finecorsa di sicurezza.
Disponibile anche con pressino stabilizzatore optional per colli leggeri.

MODELLO
ALTEZZA PIANO DI LAVORO
DIMENSIONI ARCO
MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

JN85-M
820 mm.
850x600h mm.
70 kg.
illimitata x 520 x 560 mm.
400 V. trifase - 0,85 Kw
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REGGIATRICI PER SCATOLE/PALLET
REGGIATRICE AUTOMATICA MOD. JN85-R - PRODOTTI PICCOLI
Reggiatrice automatica mod. JN85-R con piastra di saldatura ridotta (larghezza mm. 27
anziché mm. 60 standard) per la reggiatura automatica di prodotti con piccole dimensioni.
Macchina speciale progettata per eliminare i problemi di sgancio della reggetta in caso di
reggiatura di profili, fasci e piccoli colli. Il lancio della reggetta è azionato con il comando a
pedale o con il pulsante. La reggetta viene tesa, saldata termicamente e tagliata.
JN 85-R

MODELLO

9x0,5-0,65 mm.

REGGETTA UTILIZZABILE

MODELLO
SPECIALE

810 mm.

ALTEZZA PIANO DI LAVORO

650x400h mm.

DIMENSIONI ARCO
MASSIMA TENSIONE

regolabile da 5 a 45 kg.

DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)

illimitata x 600 x 390 mm.

DIMENSIONE MIN. SCATOLE (LxWxh)

50 x 50 x 10 mm.
380 V. trifase - 0,85 Kw

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

REGGIATRICE AUTOMATICA MOD. TP 201 CON SALDATURA LATERALE
Reggiatrice automatica con saldatura laterale, particolarmente adatta alla reggiatura di mobili,
elettrodomestici, carichi palettizzati e colli alti. Può essere inserita in linee dove lo spazio disponibile o la limitata altezza del trasportatore non permettono l’uso di una reggiatrice standard. La
reggetta viene automaticamente lanciata, tensionata, saldata e tagliata velocizzando le operazioni
di reggiatura. Macchina dotata di azionamento tramite bicomando. La macchina base è senza
bicomando e per motivi di sicurezza la tensione massima della reggetta è di 45 Kg. La tensione
può arrivare a 80 Kg se la macchina viene dotata di bicomando.
TP 201

MODELLO

12x0,6-0,65 mm.

REGGETTA UTILIZZABILE

820 mm.

ALTEZZA PIANO DI LAVORO

650x1250h mm.

DIMENSIONI ARCO

80 kg.

MASSIMA TENSIONE
DIMENSIONE MAX. SCATOLE (LxWxh)

illimitata x 600 x 1200 mm.
400 V - trifase

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Versione in foto con protezioni
bicomando e rulliere

REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA FP-TP 600 PER PALLET - CON PORTABOBINA INTERNO
Nuova reggiatrice semiautomatica mobile per la reggiatura di pallets, dotata di carrozzeria chiusa e portabobina
interno. La macchina è completa di canalina incernierata dotata di doppio rullino per facilitare l’inserimento della
reggetta nella base del pallet e di canalina di scorrimento reggetta con flap di contenimento (evitano la fuoriuscita
della reggia). La regolazione della tensione è elettronica tramite potenziometro. La regolazione della lunghezza di
lancio della reggetta avviene elettronicamente. Inoltre la reggiatrice è dotata di funzione di sicurezza con allarme
acustico e ritardo del tensionamento.
FP-TP 600

MODELLO
REGGETTA UTILIZZABILE

12x0,6-0,65 mm.

CHIUSURA

saldatura termica
650 mm.

ALTEZZA MINIMA PALLET
LARGHEZZA MASSIMA PALLET

1200 mm.

LUNGHEZZA CANALINA

1120 mm.
45 kg.

MASSIMA TENSIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V. monofase - 0.25 Kw

LA PIÙ
MANEGGEVOLE
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REGGIATRICI PER PALLET/TENDIREGGIA
REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA PS 85 PER PALLET - ELEVATA AFFIDABILITà
Questo nuovo modello si differenzia dalle normali reggiatrici semiautomatiche perché
ha la testa di reggiatura derivata dalla macchina automatica e permette una tensione
elevata (max. 45 Kg.). Utilizza reggetta in polipropilene con larghezza mm. 12 e spessore
0,6-0,65 mm.
MODELLO

PS 85

CHIUSURA

saldatura termica
550 mm.

ALTEZZA MINIMA PALLET
LARGHEZZA MASSIMA PALLET

1200 mm.

LUNGHEZZA CANALINA

1000 mm.
45 kg

MASSIMA TENSIONE

220 V. monofase - 0.50 Kw

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TENDIREGGIA MANUALE PL 13-16 mm - CON SIGILLO
Tendireggia idoneo a tensionare e reggiare la reggetta in polipropilene
da 12 e 16 mm con spessore massimo 0,8 mm. Questo sistema di reggiatura è indicato per reggiare pallet da 400 Kg (reggetta 12 mm) fino a
circa 800 Kg (reggetta 16 mm), considerando di mettere due reggette
per ogni bancale. La tenuta della reggetta dipende comunque dalla
tipologia del prodotto da reggiare. Specificare l’utilizzo al momento
dell’acquisto.
MODELLO

PL 13
polipropilene

REGGETTA UTILIZZABILE
CHIUSURA

PL 16

sigillo metallico PL13 sigillo metallico PL16

LARGHEZZA REGGETTA

12 mm.

16 mm

SPESSORE REGGETTA

0,8 mm.

0,8 mm.

TENSIONAMENTO

manuale a leva

KIT PER REGGIATURA MANUALE DA 12 e 15 mm.
KIT LEGGERO PL 13:
N°1 Tendireggia PL 13 per reggetta con larghezza
12 mm e spessore max mm. 0,8
N°1 scatola 2000 sigilli PL 13
N°1 carrello leggero per bobine con diametro
interno mm. 60/62
N°1 Bobina di reggetta 12 x 06 - M bianca
Larghezza 12 mm, spessore 0,6 mm, carico di rottura Kg. 140, lunghezza bobina Mt. 1250, diametro
interno mm. 60.

KIT PESANTE PL 16:
N°1 Tendireggia PL 16 per reggetta con larghezza 15
mm e spessore max mm. 0,8.
N°1 scatola 2000 sigilli PL 16
N°1 carrello standard per bobine con diametro
interno mm. 395 e esterno mm. 600.
N°1 Bobina di reggetta mm. 15 x 080 - SK - nera
Larghezza 15 mm, spessore 0,8 mm, carico di rottura
Kg. 280,
lunghezza Mt. 1500, diametro interno mm. 400.

Questi kit costituiscono il sistema più semplice ed economico di reggiatura e vengono utilizzati specialmente quando non si ha una produzione tale da giustificare l’acquisto di un tendireggia a batteria o l’acquisto di bobine più grandi. Il kit leggero è indicato per reggiare cassette
di frutta o pallet fino a circa 400 Kg mentre quello pesante per bancali fino a 800 Kg, considerando di mettere due reggette per ogni bancale.
La tenuta della reggia dipende dalla tipologia del materiale da reggiare. Specificare l’utilizzo al momento dell’acquisto.
tutti i prezzi sono IVA esclusa
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TENDIREGGIA MANUALI PER REGGETTA IN PLASTICA
TENDIREGGIA MANUALE TP 1024-1025 - PROFESSIONALE
Nuovo tendireggia manuale utilizzabile con reggetta in polipropilene (PP) per
carichi leggeri e con reggetta in poliestere (PET) per i carichi pesanti.
TP 1024

MODELLO

TP 1025

sigillo speciale zigrinato

CHIUSURA
LARGHEZZA REGGETTA

12 - 13 mm.

15 - 16 mm

SPESSORE REGGETTA

0.5 - 0.9 mm.

0.5 - 0.9 mm.
3000 N

TENSIONE MAX.

manuale a leva

TENSIONAMENTO

REGGETTA IN POLIPROPILENE USO MANUALE
La reggetta in polipropilene grazie al basso costo ed alla facilità d’uso, è la soluzione ideale per l’imballaggio nei più svariati
settori industriali ed artigianali. Questa reggetta può essere utilizzata con i tendireggia a sigillo e a saldatura.
REGGETTA PP MANUALE DISPONIBILE
mm. 12 x 06 - carico di rottura 140 Kg - lunghezza Mt. 1250 - diametro int. mm. 60 - bianca
mm. 12 x 06 - carico di rottura 140 Kg - lunghezza Mt. 2500 - diametro int. mm. 400 - nera
mm. 12 x 08 - carico di rottura 210 Kg - lunghezza Mt. 2000 - diametro int. mm. 400 - nera
mm. 12 x 085 - carico di rottura 230 Kg - lunghezza Mt. 2000 - diametro int. mm. 400 - nera
mm. 15 x 08 - carico di rottura 280 Kg - lunghezza Mt. 1500 - diametro int. mm. 400 - nera
mm. 12 x 065 - carico di rottura 170 Kg - lunghezza Mt. 2500 - diametro int. mm. 400 - nera
mm. 12 x 080 - carico di rottura 220 Kg - lunghezza Mt. 2000 - diametro int. mm. 400 - nera
mm. 15 x 080 - carico di rottura 280 Kg - lunghezza Mt. 1500 - diametro int. mm. 400 - nera

TENDIREGGIA A BATTERIA DIGIT MT - tensionamento manuale/saldatura a batteria
Tendireggia a batteria con leva per il tensionamento manuale e pulsante
per la saldatura a vibrazione. Versatile e di semplice utilizzo grazie alla tastierina digitale di regolazione saldatura. Adatto per applicazioni industriali
medio-pesanti, si utilizza con reggetta in polipropilene PP e poliestere PET.

MODELLO

ST DIGIT MT

CHIUSURA

saldatura a vibrazione
13 - 19 mm.

LARGHEZZA REGGETTA

0.5 - 1.00 mm.

SPESSORE REGGETTA

2000 N

TENSIONE MAX.

14.4 V. -3 Ah. Li-on

BATTERIA

220 V

CARICABATTERIA

150/250 reggiature in base alla qualità della reggia

AUTONOMIA

3,9 Kg

PESO CON BATTERIA

TENDIREGGIA A BATTERIA KIT GT ONE ECO/GT ONE - per reggetta da 13 a 25 mm
Tendireggia a batteria con modalità di funzionamento regolabile secondo l’applicazione: automatica (solo GT ONE), manuale e soft per
prodotti delicati. In modalità automatica è sufficiente premere un solo pulsante per ottenere il tensionamento e la saldatura . Perfettamente
bilanciato, può essere utilizzato per reggiature verticali ed orizzontali. È dotato di motore brushless azionato da batteria al litio di ultima
generazione e display digitale con parametri sempre visibili.
GT ONE ECO
MODELLO
REGGETTA UTILIZZABILE
TIPO DI CHIUSURA
LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA
TENSIONE MAX.

GT ONE

VELOCITÁ TENSIONAMENTO

GT ONE ECO

PESO CON BATTERIA
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GT ONE 16-19

GT ONE 25

Polipropilene (PP) e poliestere (PET) liscia o goffrata
Saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito)
13-16 mm.

13-16 mm.

16-19 mm.

25 mm.

0,4-0,85 mm.

0,5-1,10 mm.

0,8-1,30 mm.

0,8-1,30 mm.

1800 N

2750 N

4500 N

4500 N

250 mm/sec.

200 mm/sec.

200 mm/sec.

230 mm/sec.

Colli con superficie piana/tonda

COLLO DA REGGIARE
BATTERIA

GT ONE 13-16

14.4 V dc 1.5 A/h 14.4 V dc 3.0 A/h 18 V dc 3.0 A/h 18 V dc 3.0 A/h
3.5 Kg

3.7 Kg
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4 Kg

4 Kg

tutti i prezzi sono IVA esclusa

TENDIREGGIA A BATTERIA/PNEUMATICI PER REGGETTA IN PLASTICA
TENDIREGGIA A BATTERIA P328S/P329S CON SCHERMO TOUCH - per reggetta da 12 a 19 mm
Tendireggia P328/329S con batterie al Litio da 18V e motore rinforzato per la massima autonomia, la massima forza di trazione e la massima affidabilità della saldatura. La facilità di
inserimento della reggetta rende l’uso particolarmente veloce e semplice. Le regolazioni
indipendenti di tutti i parametri assicurano il funzionamento ottimale e la massima tenuta
con reggette in polipropilene e poliestere di ogni dimensione e qualità.
P 328S

MODELLO
REGGETTA UTILIZZABILE
TIPO DI CHIUSURA

TENSIONE MIN.-MAX.
BATTERIA

P 329S

Polipropilene (PP) e poliestere (PET) liscia o goffrata
Saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito)

LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA

P328S

12-16 mm.

16-19 mm.

0,40-1,05 mm.

0,40-1,35 mm.

250-2600 N

500-4000 N

18 V. – 4 Ah. Li-Ion

18 V. – 4 Ah. Li-Ion

4,2 Kg

4,2 Kg

PESO CON BATTERIA

P329S

TENDIREGGIA A BATTERIA P331 19-32 mm.
Robustissimo tendireggia a batteria per reggetta in poliestere (PET) con larghezza max. 32 mm con saldatura a vibrazione. Dotato di batteria 36V al Litio (Li-Ion) per la massima autonomia (fino a 370 reggiature per carica). La tensione è regolabile fino a 7000 N.
MODELLO

P331

CHIUSURA

saldatura a vibrazione

LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA

0.6 - 1.53 mm.

TENSIONE MIN- MAX.

1200-7000 N

BATTERIA
PESO CON BATTERIA

KIT COMPLETO DI TENDIREGGIA,
BATTERIA E CARICABATTERIE

19-32 mm.

36VDC/ 1.5 – 2.5 inch/s
6,4 Kg

TENDIREGGIA PNEUMATICO XQD 13-19 mm.
Tendireggia pneumatico per reggetta in poliestere (PET), compatto, maneggevole e di facile utilizzo. L’elevata forza di trazione (max 2700
N) e la base di appoggio molto corta ne permettono l’uso in ogni settore industriale per la chiusura di imballi piani e rotondi (con diametro minimo di mm. 500).
MODELLO

XQD

CHIUSURA

saldatura a vibrazione

LARGHEZZA REGGETTA

13 - 19 mm.

SPESSORE REGGETTA

0.6 - 1.2 mm.

TENSIONE MAX.
TENSIONAMENTO
PESO

2700 N
pneumatico
3,8 kg

TENDIREGGIA PNEUMATICI SERIE ST POLI
Tendireggia per reggetta in polipropilene PP e poliestere PET. Compatto, maneggevole, di facile utilizzo, è adatto alla chiusura di ogni genere di
imballo piano. Grazie alla base molto corta ed al comando di inversione rotazione rullo si possono reggiare colli tondi con larghezza limitata e colli
tondi con diametro minimo di mm. 700. L’operatore deve semplicemente inserire i due lembi di reggetta sovrapposti nell’apparecchio, premere un
pulsante per effettuare il tensionamento, un secondo pulsante per ottenere la saldatura a vibrazione ed infine un terzo pulsante facilita l’estrazione
del tendireggia.
MODELLO

POLI LT

SPESSORE REGGETTA
TENSIONE MAX.
TENSIONAMENTO
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

POLI HT 16-19

saldatura a vibrazione

CHIUSURA
LARGHEZZA REGGETTA

POLI MT

13 - 19 mm.

16 - 19 mm.

0,40-0,90 mm.

0,6 - 1,2 mm.

0,80-1,2 mm.

2500 N

3500 N

5000 N

pneumatico

pneumatico

pneumatico

4,9 Kg

5,2 kg

5,3 kg

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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TENDIREGGIA PNEUMATICI PER REGGETTA IN PLASTICA
TENDIREGGIA PNEUMATICO P 380
Tendireggia pneumatico per piccoli colli e colli tondi con saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito). Consente di saldare la reggetta senza
l’utilizzo di sigilli. Adatto per reggetta in polipropilene PP e poliestere PET con larghezza mm. 13-19 e spessore max mm. 1,05. Modello molto robusto ed affidabile, provvisto di regolazione del tempo di saldatura, della forza di trazione e della velocità di tensionamento. È possibile abbinarlo
ad un bilanciatore per facilitare le operazioni di reggiatura.
MODELLO

FROMM P 380

CHIUSURA

saldatura a vibrazione

LARGHEZZA REGGETTA

ADATTO ANCHE PER
COLLI TONDI

13 - 19 mm.

SPESSORE REGGETTA

0.65 - 1.05 mm.

TENSIONE MIN.-MAX.

600-2000 N

PRESSIONE ARIA

6 bar

PESO

6,8 Kg

CARRELLI PORTAREGGETTA

MINI

1) Carrello MINI per bobine diametro 60/62 mm (Per polipropilene)
Dispenser per bobine di reggetta di plastica piccole con diametro interno mm. 60/62.
Leggero e poco ingombrante si può trasportare agevolmente.
STANDARD

ROBUSTO

2) Carrello STANDARD (Per polipropilene)
Per bobine di reggetta in plastica (PP) con diametro interno mm. 395 e diametro esterno
mm. 600. Robusto telaio in tubolare di acciaio montato su ruote gommate e completo di
cassetto per tendireggia e sigilli. Dispositivo di controllo svolgimento con freno a molla.3) Carrello S-600 ROBUSTO (per poliestere e polipropilene)
Carrello portareggia per rotoli di reggetta in plastica poliestere (PET) con larghezza massima bobina di mm. 160, diametro interno mm. 405 e diametro esterno mm. 620.
Può anche essere utilizzato per reggetta in polipropilene (PP) con diametro mm 200,280
e 400 in quanto è regolabile.
Costituito da un robusto telaio in tubo di acciaio verniciato, dischi portarotolo in acciaio
stampato e cassetto per accessori.
Lo svolgimento del rotolo avviene su un albero centrale ed è controllato da un freno con
molla. Peso carrello Kg. 19,5.

REGGETTA POLIPROPILENE USO AUTOMATICO
La reggetta in polipropilene grazie al basso costo ed alla facilità d’uso, è la soluzione ideale per l’imballaggio nei più svariati settori industriali ed artigianali.
La reggia è disponibile in un’ampia gamma di misure, da mm. 5 a mm. 15, ed è
utilizzabile con tendireggia a batteria e le macchine semiautomatiche.

REGGETTA IN POLIESTERE LISCIA O GOFFRATA
La reggia in poliestere (PET) è caratterizzata da un’elevata tenacità ed in molti casi è una
valida alternativa alla reggia in ferro. Non è alterabile da sbalzi di temperatura e non è
sensibile ai raggi ultravioletti. La reggia in poliestere garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del collo, fornendo condizioni di assoluta sicurezza
durante il trasporto. La reggia è disponibile in un’ampia gamma di misure, da mm. 9 a
mm. 32, ed è utilizzabile con tendireggia manuali, a batteria e pneumatici.
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

TENDIREGGIA MANUALI PER REGGETTA METALLICA
TENDIREGGIA MANUALE MULTENS
Tendireggia per reggetta in metallo da 10-13-16-19 mm manuale per colli piani, chiusura con sigillo in
acciaio ramato. Semplice ed economico, viene utilizzato per la reggiatura di colli e pallet di ogni dimensione. Per un corretto funzionamento richiede una superficie piana di appoggio con lunghezza minima
200 mm, in generale è consigliato per produzioni non elevate. La tenuta della reggia dipende dalla
tipologia del materiale da reggiare. Specificare l’utilizzo al momento dell’acquisto.
MODELLO

MULTENS FB 4

MULTENS FB 320

CHIUSURA

sigillo metallico

sigillo metallico

10-13-16 mm.

19 mm.

LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA
TENSIONAMENTO
PESO

0,5 – 0,6 mm.

0,5 – 0,6 mm.

manuale a leva

manuale a leva

3,9 Kg.

3,9 Kg.

TENDIREGGIA MANUALE TP SL 200 - CHIUSURA AD INCASTRO
Adatto per la reggiatura di colli medio pesanti con superficie piana per l’appoggio del tendireggia. La
chiusura avviene tramite incastro senza sigillo. Utilizzabile con reggetta metallica lucida o blu. R. max
850 N/mm2
MODELLO

TP SL 200

CHIUSURA

incastro senza sigillo

LARGHEZZA REGGETTA

13-16-19 mm.

SPESSORE REGGETTA

0.45 - 0.6 mm.

TENSIONE MAX.
TENSIONAMENTO
PESO

4000 N
manuale a leva
3,45 Kg

TENDIREGGIA MANUALI A333-A 338 - CHIUSURA AD INCASTRO
Tendireggia manuali per colli piani con chiusura ad incastro senza sigillo. Robusti e maneggevoli, sono adatti in ogni industria per reggiature orizzontali e verticali. Con il minimo sforzo si ottiene un elevato tensionamento della reggetta ed una chiusura particolarmente affidabile.

MODELLO
BASE APPOGGIO PIANA
CHIUSURA
LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA
PESO

A 333

A 338 - ROBUSTO

minimo 150 mm.

minimo 200 mm.

incastro senza sigillo
13-16-19 mm.

13-16-19 mm.

0,45 - 0,60 mm.

0,50 - 0,64 mm.

3,9 Kg.

5,7 Kg.

A333

A338

TENDIREGGIA MANUALE A 431- CHIUSURA CON SIGILLO
Tendireggia manuale con sigillo per colli tondi, ideale per la reggiatura di barre, tubi, rotoli
o fasci anche di piccole dimensioni. La reggetta viene tensionata, sigillata e tagliata con lo
stesso apparecchio e con il minimo sforzo da parte dell’operatore.
MODELLO

A 431

CHIUSURA

sigillo metallico lunghezza 24 mm.

LARGHEZZA REGGETTA

13-16-19 mm.

SPESSORE REGGETTA

0.45 - 0.6 mm.

TENSIONAMENTO

manuale a leva

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

3,4 Kg.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com

67

TENDIREGGIA MANUALI PER REGGETTA METALLICA
TENDITORE STTM CON PINZE STPM (19-25-32 mm) E SDN (25-32 mm)
Sistema manuale per la reggiatura di colli tondi e per imballi con piccole superfici di appoggio, costituito dal tenditore mod. STTM da abbinare con i due modelli di pinza di chiusura mod. STPM a singola incisione o mod. SDN ad incisione doppia. La pinza SDN è utile nel caso in
cui sia necessaria una maggiore resistenza della chiusura. Robusto ed affidabile per ogni applicazione industriale pesante, è utilizzabile con
reggetta lucida o blu da mm. 19 a mm. 32 con spessore max. 1,0 mm.
STTM

MODELLO
LARGHEZZA REGGETTA

19-25-32 mm.

SPESSORE REGGETTA

0.65- 1.0 mm.
8500 N

TENSIONE MAX.

manuale a leva

TENSIONAMENTO

4,9 Kg

PESO

PINZA STPM
TENDITORE STTM

MODELLO

PINZA STPM

PINZA SDN

CHIUSURA

incisione singola

incisione doppia

19-25-32 mm.

25-32 mm.

LARGHEZZA REGGETTA

0.65- 1.0 mm.

SPESSORE REGGETTA

2,8 Kg

PESO

3,2 Kg

TENDITORE MANUALE A 402 E PINZA A 412
Sistema manuale per la reggiatura di colli tondi e per imballi con piccole superfici di appoggio, costituito dal tenditore mod. A402 robusto ed
affidabile per ogni applicazione industriale pesante e dalla pinza di chiusura mod. A412 a doppia incisione. La pinza è dotata di dispositivo di
sicurezza che impedisce l’apertura prima di avere completato la chiusura. Utilizzabile con reggetta lucida o blu da mm. 19 a 32 con spessore max.
1,0 mm.
MODELLO

TENDITORE A402
manuale a leva

TENSIONAMENTO

19-25-32 mm.

LARGHEZZA REGGETTA

0,6–1,0 mm.

SPESSORE REGGETTA

4 Kg

PESO

MODELLO

PINZA A412

CHIUSURA

incisione doppia

LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA
PESO

19-25-32 mm.
0,6–1,0 mm.
3,4 Kg

TENDITORE PER ISOLAMENTI ST 250
Tenditore manuale per reggia in metallo mod. ST 250, effettua solo
la tensione della reggetta (non è dotato di sistema per la chiusura).
Funziona anche su colli tondi ed è particolarmente utilizzato per
le operazioni di isolamento di vasche e cisterne. La tenuta della
reggia dipende dalla tipologia del materiale da reggiare e dalla
reggetta scelta.Robusto, leggero, compatto, è adatto per reggetta
metallica fino a mm. 16.
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ST 250

MODELLO
LARGHEZZA REGGETTA

10-13-16 mm.

SPESSORE REGGETTA

max. 0,5 mm.

PESO
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0,85 Kg

tutti i prezzi sono IVA esclusa

TENDIREGGIA PNEUMATICI
TENDIREGGIA PNEUMATICO ST INCA - CHIUSURA AD INCASTRO
Tendireggia pneumatico per colli piani con chiusura ad incastro senza sigillo, adatto ad applicazioni medio/leggere. Utilizzabile con reggetta
metallica con resistenza massima 850 N/mm2. Permette un tensionamento elevato ed un notevole risparmio di tempo nella reggiatura di
prodotti comprimibili.
ST INCA HT

MODELLO
BASE APPOGGIO PIANA

minimo 200 mm.

LARGHEZZA REGGETTA

mm. 13-16-19

SPESSORE REGGETTA

0,4 - 0,63 mm.
5500 N

TENSIONE MAX.

pneumatico

TENSIONAMENTO

9 Kg

PESO

TENDIREGGIA PNEUMATICO PER COLLI TONDI SA 105 – SA 106 - CHIUSURA CON SIGILLO
Robusto, leggero e compatto adatto per applicazioni medio/leggere. Utilizzabile con reggia metallica
lucida/blu R. max 850 N/mm2.
MODELLO
CHIUSURA
LARGHEZZA REGGETTA
SPESSORE REGGETTA
TENSIONE MAX.
TENSIONAMENTO
PESO

SA 105

SA 106

sigillo metallico lunghezza 24 mm.
16 mm.

19 mm.

0.5 - 0.6 mm.

0.5 - 0.6 mm.

4300 N

4300 N

pneumatico

pneumatico

4,9 Kg

4,9 Kg

TENDIREGGIA PER COLLI TONDI SERIE ST 13-16-19
Tendireggia pneumatico con sigillo per colli piani e tondi. Adatto alla reggiatura di colli tondi e di merci con piccole superfici di
appoggio. Robusto, leggero, compatto, adatto per applicazioni medio/leggere.
MODELLO

TENDIREGGIA ST

CHIUSURA

sigillo metallico lunghezza mm. 24

LARGHEZZA REGGETTA

13-16-19 mm.

SPESSORE REGGETTA

0,45 - 0,6 mm.

TENSIONE MAX.

3000N - 4500N

TENSIONAMENTO
PESO

pneumatico
4,5 Kg

TENDIREGGIA PER COLLI TONDI SERIE STSR
Tendireggia pneumatico potente ed affidabile per uso in applicazioni industriali pesanti. Il peso di soli
10 Kg e l’apposito supporto orientabile lo rendono estremamente maneggevole. La pinza a doppia
incisione garantisce una chiusura molto resistente. Il rullo tenditore viene alzato pneumaticamente facilitando l’introduzione della reggia nell’apparecchio.
MODELLO

TENDIREGGIA STSR

CHIUSURA

sigillo metallico lunghezza mm. 45-60

LARGHEZZA REGGETTA

19-25-32 mm.

SPESSORE REGGETTA

0,63 – 1,0 mm.

TENSIONE MAX.
TENSIONAMENTO
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

9000N
pneumatico
10 Kg

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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ACCESSORI PER METALLICA
CARRELLI PORTABOBINA PER REGGETTA METALLICA
ART 1) Carrello ART 1 STANDARD
Carrello portareggia standard con cassetto portautensili e ruote in gomma per rotoli
di reggetta metallica a spira unica (ribbon) regolabile da mm. 13 a mm. 32, diametro
max mm. 650.
ART 2) Carrello ART 2 RINFORZATO
Carrello portareggia rinforzato con cassetto portautensili e ruote in gomma per rotoli
di reggetta metallica a spira unica (ribbon) regolabile da mm. 13 a mm. 32, diametro
max mm. 650.
ART 3

ART 1
ART 2

CESOIA 32 mm (A1)

ART 3) Carrello ART 3 PER MATASSATA
Carrello portareggia per rotoli di reggetta metallica matassata con larghezza da mm.
60, diametro interno mm. 405 e diametro esterno mm. 620.

CESOIE DI SICUREZZA PER REGGETTA METALLICA

H263 (A3)

Cesoie di sicurezza per reggetta metallica/in plastica. Il modello H263 è
dotato di dispositivo di tenuta per evitare il pericoloso effetto frusta. Adatte
a reggetta con larghezza massima di 32 o 50 mm.
A1) CESOIA 32 mm - lunghezza leve mm. 25 - peso 0,8 Kg
A2) CESOIA 50 mm - lunghezza leve mm. 40 - peso 1,3 Kg
CESOIA 50 mm (A2)

A3) CESOIA H263 - con tamponi di tenuta in gomma - peso 0,8 Kg

H307 (A4)

A4) CESOIA H307 - con impugnatura a martello - peso 2 Kg.

REGGETTA METALLICA LUCIDA
Reggetta metallica lucida , resistenza R 65-70 Kg/mm², in rotoli a spira unica (ribbon) con diametro interno mm.
300, diametro esterno mm. 550. Disponibile con larghezza da 10 a 32 mm.
La reggetta metallica garantisce elevata tenuta ed affidabilità. Viene utilizzata per legare sia i pallet standard
sia tutti i prodotti voluminosi, pesanti o che potrebbero tagliare/danneggiare le classiche reggetta in metallo.
I bordi sono arrotondati in modo da essere sicuri per l’operatore.
E’ necessario sempre maneggiarla con gli opportuni dispositivi di protezione individuali (guanti, scarpe
occhiali, ecc.).
La chiusura della reggetta avviene mediante tendireggia ad incastro oppure con sigillo.

REGGETTA METALLICA BLUATA
Reggetta metallica bluata, resistenza R 80-85 Kg/mm², in rotoli a spira unica (ribbon) o matassati. Disponibile
con larghezza da 13 a 32 mm. La reggetta metallica garantisce elevata tenuta ed affidabilità. Viene utilizzata
per legare sia i pallet standard sia tutti i prodotti voluminosi, pesanti o che potrebbero tagliare/danneggiare le
classiche reggetta in plastica. I bordi sono arrotondati in modo da essere sicuri per l’operatore.
È necessario sempre maneggiarla con gli opportuni dispositivi di protezione individuali (guanti, scarpe occhiali,
ecc.). La chiusura della reggetta avviene mediante tendireggia ad incastro oppure con sigillo.
Disponibile anche in versione zincata su 4 lati.

REGGETTA METALLICA SEGHETTATA E ONDULATA PER PONTEGGI
La reggetta seghettata si utilizza ai fini della sicurezza per aumentare la resistenza delle tavole in legno
impiegate nella realizzazione di ponteggi.
Gli spezzoni di reggetta tagliati su misura ed inseriti sulle testate delle tavole evitano la rottura in senso
longitudinale.
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REGGIATURA CON REGGETTA INOX
KIT REGGIATURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CARATTERISTICHE NASTRO BAND IT
Nastro in acciaio inox aisi 201, con bordi completamente arrotondati, adatto al
serraggio di qualsiasi tubo o profilo, al fissaggio di insegne o segnali stradali, per
lavori di costruzione e ovunque sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed agli
agenti atmosferici. La reggetta Band-It deve essere utilizzata con l’apposito tenditore
universale e le graffe in acciaio inox di larghezza adeguata. Disponibile in bobine da
mt. 30.
LARGHEZZA

SPESSORE

CARICO DI ROTTURA

mm. 6,4 (1/4”)

mm. 0,51

Kg. 225

mm. 9,5 (3/8”)

mm. 0,64

Kg. 405

mm. 12,7 (1/2”)

mm. 0,76

Kg. 675

mm. 15,9 (5/8”)

mm. 0,76

Kg. 845

mm. 19,1 (3/4”)

mm. 0,76

Kg. 1000

CARATTERISTICHE GRAFFE INOX BAND IT
Graffe in acciaio inox AISI 201 per applicazioni medio pesanti, offrono una buona
resistenza all’ossidazione ed agli agenti moderatamente corrosivi. Le graffe BAND IT
permettono di effettuare un singolo avvolgimento per carichi standard ed un doppio
avvolgimento per carichi particolarmente pesanti.
LARGHEZZA

PEZZI X CONFEZIONI

PESO CONFEZIONE

mm. 6,4 (1/4”)

100

Kg. 0,1

mm. 9,5 (3/8”)

100

Kg. 0,4

mm. 12,7 (1/2”)

100

Kg. 1,0

mm. 15,9 (5/8”)

100

Kg. 1,1

mm. 19,1 (3/4”)

100

Kg. 1,7

CARATTERISTICHE TENDITORE BAND IT
Tenditore universale per nastri con larghezza da mm. 6,4 a mm. 19
TENDITORE

BAND IT

TENSIONE MASSIMA

Kg. 1100

TENDITORE BAND-IT

TENSIONAMENTO A MEZZO VOLANTINO
LEVA DI TAGLIO INCORPORATA
VERNICIATURA BLU EPOSSIDICO RESISITENTE ALLA CORROSIONE
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Kg. 2
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REGGIATURA CON REGGETTA TESSUTA
TENDITORI MANUALI PER REGGETTA IN POLIESTERE
I tenditori manuali serie CT per mettono di tensionare e tagliare in modo
semplice ma efficace la reggetta di tipo tessuta. Possono essere anche utilizzati
per tensionare la reggetta in plastica. La reggetta deve poi essere bloccata in
tensione mediante le fibbie specifiche.
MODELLO

Larghezza max reggetta Peso tenditore

CTT 20

20 mm

1,2 kg

CTT 32

32 mm

2,1 kg

CTT 50

50 mm

2,3 kg

TENDITORE PNEUMATICO FP CORD
Tendireggia pneumatico per il tensionamento ed il taglio di reggetta in poliestere tessile e composita. L’elevata forza di tensionamento (7500
N) permette di utilizzare reggetta con larghezza fino a 32 mm., inoltre è possibile regolare la tensione agendo sulla pressione di alimentazione.
Il coltello incorporato permette il taglio senza fatica e senza spreco di materiale.
FP CORD

MODELLO
LARGHEZZA REGGETTA

Max 32 mm

TENSIONAMENTO

Max 7500N

PESO

3,8 Kg

REGGETTA IN POLIESTERE TESSILE AD ALTA RESISTENZA
La reggetta in poliestere tessile grazie alle proprie caratteristiche
di allungamento, elevata capacità di assorbimento degli urti ed
elevata resistenza è adatta al fissaggio di carichi pesanti (legnami,
vetro, marmo, macchinari, carichi completi su vagoni ferroviari, etc.).
Disponibile nelle versioni CW senza rivestimento anti-taglio, WG con
rivestimento hot melt e CC con rivestimento termoplastico.

FIBBIE METALLICHE IN ACCIAIO
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CODICE

CODICE

Larghezza

Lunghezza bobina
Diam.int.

Carico rottura con
fibbia

40 CW

13 mm.

1100 mt.-76 mm.

635 Kg.- CB4

50 CW

16 mm.

850 mt.-76 mm.

890 Kg. – CB5

55 CW

16 mm.

600 mt.-76 mm.

1100 Kg. – CB5

60 CW

19 mm.

480 mt-76 mm.

1200 Kg. – CB6

65 CW

19 mm.

480 mt-76 mm.

1350 Kg. – CB6

85 CW

25 mm.

300 mt- sacco

1500 Kg. – CB8F

95 CW

30 mm.

250 mt- sacco

2200 Kg. - CB10F

105 CW

32 mm.

250 mt- sacco

2700 Kg. - CB10F

200 CW

40 mm.

200 mt- sacco

8500 Kg.-HDB12N

Larghezza

Quantità per confezione

CB3

9 mm.

1000 pz.

CB4

13mm.

1000 pz.

CB5

16mm.

1000 pz.

CB6

19mm.

500 pz.

CB8

25mm.

250 pz.

CB10

35mm.

125 pz.

CB12

40mm.

125 pz.
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CUCITRICI PER SCATOLE DI CARTONE
GRAFFATRICI/CUCITRICI PER SCATOLE DI CARTONE

I punti metallici si utilizzano quando è necessario chiudere gli imballaggi di cartone con la massima sicurezza di tenuta (resistenza meccanica) e
la massima garanzia contro i furti. La chiusura con punto metallico è principalmente utilizzata nel settore meccanico per la chiusura di imballi
pesanti, nel settore abbigliamento per evitare i furti e nel settore enologico per garantire una tenuta costante per lungo tempo.

GRAFFATRICE HAND BOXER MANUALE - PUNTI IN STECCA
Aggraffatrice manuale per punti metallici in barretta. Disponibile nei modelli
5/8 - 3/4 - 7/8 per punti metallici ramati da 35/15 - 35/19 - 35/22 mm. Dotata di
dispositivo per la regolazione della profondità di cucitura.
MODELLO

HAND BOXER

CAPACITÀ CARICATORE

100 pt.

PESO

1.9 kg.

GRAFFATRICE MANUALE ROMABOX - PUNTI IN STECCA

Aggraffatrice manuale particolarmente compatta e leggera, adatta alla cucitura di scatole in
cartone. Corpo con fusione in lega speciale di alluminio e regolazione di profondità e forma del
punto. Ogni modello può utilizzare due misure di punti: 35/15 - 35/19 girando semplicemente il
dispositivo di regolazione.
MODELLO

ROMABOX

CAPACITÀ CARICATORE

100 pt.

PESO

1.2 kg.

GRAFFATRICE MANUALE ROAMA - PUNTI IN STECCA

Aggraffatrice manuale di struttura particolarmente robusta, adatta alla chiusura superiore delle
scatole in cartone.Disponibile in 3 modelli per punti metallici con larghezza mm. 35 e profondità
mm. 15-19-22 ed è dotata di dispositivo per la regolazione della profondità di cucitura.
ROAMA35/15-19

ROAMA35/22

CAPACITÀ CARICATORE

100 pt.

100 pt.

PESO

2,5 kg.

2,5 kg.

MODELLO

AGGRAFFATRICE PNEUMATICA ROMABOX - PUNTI IN STECCA
Particolarmente compatta e leggera, con fusione in lega speciale di alluminio e regolazione di
profondità e forma del punto. Ogni modello può utilizzare due misure di punti: 35/15 e 35/19 mm
girando semplicemente il dispositivo di regolazione. Disponibile anche per punti serie 32.
MODELLO

ROMABOX PNEU

CAPACITÀ CARICATORE

100 pt.

Pressione d’esercizio

5-7 bar

PESO

1,5 kg.

GRAFFATRICE PNEUMATICA ROAMA PNEU - PUNTI IN STECCA
Aggraffatrice pneumatica per uso intensivo, disponibile in 3 modelli per punti metallici con
larghezza mm. 35 e profondità mm. 15-19-22.
Dotata di dispositivo per la regolazione della profondità di cucitura.
MODELLO
CAPACITÀ CARICATORE
Pressione d’esercizio
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

ROAMA PNEU 15-19

ROAMA PNEU 22

100 pt.

100 pt.

6 bar

6 bar

2,6 kg.

2,6 kg.
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CUCITRICI PER SCATOLE DI CARTONE
AIR BOXER PNEUMATICA - PUNTI IN STECCA
Aggraffatrice pneumatica compatta e leggera, disponibile nei modelli 5/8 - 3/4 - 7/8 per punti
metallici ramati da mm. 35/15 - 35/19 - 35/22 in barretta. Dotata di dispositivo per la regolazione
della profondità di cucitura.
AB 5/8 - 3/4

MODELLO

AB 7/8

35/15 - 35/19

35/22

PRESSIONE D’ESERCIZIO

4-6 atm

4-6 atm

VELOCITÀ COLPI/MINUTO

100

100

CAPACITÀ CARICATORE

100 pt.

100 pt.

PESO

2.5 kg.

2.5 kg.

PUNTI

ROLL AIR BOXER PNEUMATICA - PUNTI IN ROTOLO
Cucitrici pneumatiche impiegate per la sigillatura della parte superiore delle scatole di cartone. Ideali per alte produzioni poiché utilizzano rotoli da 1000 punti metallici e permettono la
chiusura di un elevato numero di scatole senza necessità di ricarica. Dotate di regolazione della
profondità del punto.
MODELLO

RAB.35/15-19 RAB.35/22

PUNTI

35/15 - 35/19

35/22

PRESSIONE D’ESERCIZIO

6 atm

6 atm

CAPACITÀ CARICATORE

1000 pt.

1000 pt.

2.5 kg.

2.5 kg.

PESO

JUMBO PNEUMATICA - PER CARTONE A DOPPIA/TRIPLA ONDA
Cucitrice pneumatica molto robusta, modello JUMBO per scatole di cartone a doppia e tripla
onda con spessore fino a 25 mm. Utilizza graffe ramate tipo 32J, larghezza mm. 32 x lunghezza mm. 25-28-32-35-38, confezioni da 1000 pz.
JUMBO

MODELLO

graffe ramate tipo 32J

PUNTI
PRESSIONE D’ESERCIZIO

5-7 bar

CAPACITÀ CARICATORE

100 pt.
6 kg.

PESO

UTILIZZA GRAFFE
FINO A 38 mm.!

BATBOX 35.19 / 35.22 A BATTERIA - PUNTI IN STECCA
Aggraffatrice a batteria robusta e professionale, disponibile in 2 modelli per punti metallici
con larghezza mm. 35 e profondità mm. 19-22. Dotata di dispositivo per la regolazione della
profondità di cucitura. Autonomia fino a 800 punti per ricarica.
MODELLO

BATBOX-3519

BATBOX-3522

35/19

35/22

PUNTI
CAPACITÀ CARICATORE

108 pt.

108 pt.

PESO (BATTERIA ESCLUSA)

2.80 kg.

2.80 kg.

220 g.

220 g.

PESO BATTERIA

PORTATILE
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CUCITRICI PER SCATOLE DI CARTONE
BOTTOMER MB/PB PER FONDO SCATOLE
Cucitrice ideata per la chiusura dei fondi delle scatole in cartone. Disponibile in versione meccanica (mod. MB), pneumatica (mod. PB). Le
cucitrici meccaniche sono adatte quando si ha la necessità di preparare gli imballi in zone diverse e in quantità contenute. Quando è necessario chiudere da 50 a 100 fondi per ora è consigliabile l’utilizzo di una cucitrice pneumatica.
MODELLO
PNEUMATICO

BOTTOMER MB BOTTOMER PB

Modello

in barretta

Tipo di punti
Larghezza punti

mm. 35

Profondità punti

mm 15-19-22
200 graffe

Capacità caricatore
Dimensioni macchina (mm.)

760x550x1260 680x550x1250
Kg. 32

Peso macchina

kg. 32

MODELLO
MECCANICO

CUCITRICI PER SCATOLE SERIE MPK
Cucitrice ideata per la chiusura dei lati delle scatole in cartone e la costruzione di vassoi e
contenitori. Disponibile in versione meccanica (mod. M), pneumatica (mod. B) e con cucitura
a 45° (K).Le cucitrici meccaniche sono adatte per la preparazione di imballi in zone diverse e
in quantità contenute. Quando è necessario chiudere da 50 a 100 fondi per ora è consigliabile
l’utilizzo di una cucitrice pneumatica. I modelli MPK utilizzano punti Serie 16B ramati lunghezza
12,15,18 mm.
MODELLO
LUNGHEZZA BRACCIO
PESO
DIMENSIONI (CM)

M340

M550

M750

M1000

340 mm.

550 mm

750 mm

1000 mm.

25 Kg.

35 Kg.

44 Kg.

60 Kg.

80x72x120 cm. 95x72x120 cm. 125x95x132 cm. 150x92x145 cm.

ANGOLO DI CUCITURA

90°

90°

90°

90°

LUNGHEZZA BRACCIO FINO A 1000 mm.
PUNTI IN BARRETTA O ROTOLO BT 35/32
Punti metallici ramati per la chiusura delle scatole di cartone, larghezza mm. 32-35 e profondità
mm. 15-19-22. Disponibili in barrette e in rotoli.
PUNTI BT DISPONIBILI
Barrette 35 x 15 mm - scatola da 25.000 punti
Barrette 35 x 19 mm - scatola da 20.000 punti
Barrette 35 x 22 mm - scatola da 20.000 punti
Barrette 32 x 15 mm - scatola da 20.000 punti
Barrette 32 x 19 mm - scatola da 20.000 punti
Rotoli 35 x 15 mm - scatola da 24.000 punti
Rotoli 35 x 19 mm - scatola da 24.000 punti
Rotoli 35 x 22 mm - scatola da 24.000 punti

PUNTI IN BARRETTA OM 32J PER GRAFFATRICE JUMBO
Punti metallici ramati per la chiusura delle scatole di cartone, disponibili nelle misure con
larghezza mm. 32 x lunghezza 25-28-32-35-38 in barretta - scatola da 15.000 punti.
PUNTI OM 32 J DISPONIBILI
Punti larghezza mm. 32 x lunghezza 25 mm in barretta - scatola da 15.000 punti.
Punti larghezza mm. 32 x lunghezza 28 mm in barretta - scatola da 15.000 punti.
Punti larghezza mm. 32 x lunghezza 32 mm in barretta - scatola da 10.000 punti.
Punti larghezza mm. 32 x lunghezza 35 mm in barretta - scatola da 10.000 punti.
Punti larghezza mm. 32 x lunghezza 38 mm in barretta - scatola da 10.000 punti.

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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CUCITRICI CON RIBATTITORE
CUCITRICE PNEUMATICA A PINZA JB 600 CON RIBATTITORE
Cucitrice pneumatica per l’assemblaggio di contenitori in cartone o plastica, fissaggio di
coperchi o di fondi per tubi, realizzazione di vassoi, ecc. Si utilizza come una normale pinzatrice
da ufficio ma la chiusura avviene tramite un dispositivo ad aria compressa, non richiede quindi
sforzi ed è adatta per applicazioni industriali. Utilizza punti BT STCR 5019 larghezza mm. 12,
lunghezza mm. 6-8-10.
JB 600

MODELLO

5-6 atm.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

PUNTI BT STCR DISPONIBILI
Lunghezza 6 mm - scatola da 100000 punti
Lunghezza 8 mm - scatola da 100000 punti
Lunghezza 10 mm - scatola da 100000 punti

DISTANZA CUCITURA-BORDO

massimo 65 mm.
85 pt.

CAPACITÀ CARICATORE

1,09 Kg.

PESO

CUCITRICE PNEUMATICA PL BA 16 LJ CON RIBATTITORE
Cucitrice pneumatica PL BA 16 LJ per graffe serie BA sezione 0,50 x 2,60 mm, larghezza 11,8 e
lunghezza da 10 a 16 mm.
UTILIZZI assemblaggio di contenitori in cartone o plastica, per il fissaggio di coperchi o di fondi
per tubi, per la realizzazione di vassoi, per la realizzazione di telai protettivi con angolari in
cartone pressato.
MODELLO
GRAFFE TIPO BA

PL BA 16 LJ
da 10 a 16 mm

CAPACITÀ CARICATORE

104 pt.

PESO

1,85 Kg.

OM PL 110.16 RF CON RIBATTITORE FISSO - PER GRAFFE SERIE 110
La graffatrice utilizza graffe serie 110. Sezione 0,65 x 1,60 mm., larghezza 11,7 mm, lunghezza da
12 a 16 mm.
UTILIZZI produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio
di gommapiuma.
MODELLO

OM.110.16.RF

GRAFFE TIPO 110

da 12 a 16 mm
86 pt.

CAPACITÀ CARICATORE

5-6 atm.

PRESSIONE D’ESERCIZIO
DISTANZA CUCITURA-BORDO

max 60 mm.
1,20 Kg.

PESO

OM 80.16 R CON RIBATTITORE “FLESSIBILE” - PER GRAFFE SERIE 80
La graffatrice utilizza graffe serie 80, sezione 0,65 x 0,95 mm., larghezza 11,4 mm., lunghezza da
6 a 16 mm. Per effettuare correttamente la graffatura con ribattitura è necessario appoggiare il
ribattitore tra un piano di appoggio (es. banco da lavoro) e l’elemento da graffare. La distanza
tra il bordo e la cucitura è di massimo 150 mm.
UTILIZZI assemblaggio di contenitori in cartone o plastica, fissaggio di coperchi o fondi per tubi,
realizzazione di vassoi, cucitura di campionari in stoffa, carta, plastica.
MODELLO
GRAFFE TIPO 80
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OM 80.16 R
da 6 a 16 mm

CAPACITÀ CARICATORE

145 pt.

PESO

0,90 Kg.
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CUCITRICI PNEUMATICHE E PINZE MANUALI
OM PL 110 SJ/LJ CON RIBATTITORE MOBILE - PER GRAFFE SERIE 110
Le graffatrici utilizzano graffe serie 110. Sezione 0,65 x 1,60 mm., larghezza 11,7
mm, lunghezza da 12 a 25 mm. Disponibili in due modelli:
•
OM PL 110 SJ con ribattitore lunghezza 60 mm
•
OM PL 110 LJ con ribattitore lunghezza 140 mm

OM PL 110 LJ

OM PL 110 SJ

UTILIZZI produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione
imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.
OM PL 110 SJ

OM PL 110 LJ

da 12 a 25 mm

da 12 a 25 mm

CAPACITÀ CARICATORE

160 pt.

160 pt.

PRESSIONE D’ESERCIZIO

5-6 atm.

5-6 atm.

max 60 mm.

max 140 mm.

2,15 Kg.

2,65 Kg.

MODELLO
GRAFFE TIPO 110

DISTANZA CUCITURA-BORDO
PESO

OM WS/16WC - PER PUNTI A SPALLA LARGA - FISSAGGIO CARTONE SU PALLET
Cucitrici pneumatiche mod. WS38 per punti metallici larghi (graffe) serie WS (16WC), adatte al
fissaggio delle casse in cartone ai pallet e per imballaggi dove occorre fissare materiale protettivo (carta catramata, polietilene, polistirolo, etc.). Punti utilizzabili: BT 16WC, larghezza mm. 25,
lunghezza da mm. 15 a 38.
MODELLO

LARGHEZZA PUNTO
25 mm.

OM WS/16WC

PRESSIONE D’ESERCIZIO

5 - 7 atm

CAPACITÀ CARICATORE

150 pt.

PESO

2.2 kg.

CUCITRICE MANUALE A PINZA RP 51
Cucitrice a pinza manuale per la casa e l’ufficio, utilizzabile con graffe universali passo 6 mm. Impugnatura confortevole ergonomica e struttura completamente in acciaio verniciata a polvere. Disponibile nella finitura nichelata o in colori assortiti. Caricamento posteriore.
Utilizza graffe in filo metallico tipo 21/4, altezza 4 mm e larghezza 6 mm.
RP 51

MODELLO
PUNTI UTILIZZABILI
SPESSORE MASSIMO GRAFFABILE

21/4 strong
15 fogli da 80 gr/m2
190 g.

PESO

CUCITRICE MANUALE RP 1
È la cucitrice a pinza più venduta per uffici postali, negozi, grandi magazzini, reparti spedizione,etc. La piastrina di ribattitura è regolabile
per cucire a punto chiuso o aperto. Costruita interamente in acciaio cromato. Caricamento posteriore. Utilizza graffe tipo 24 con larghezza
12 mm e altezza da 6 a 8 mm.
MODELLO
PUNTI UTILIZZABILI
SPESSORE MASSIMO GRAFFABILE
PESO

RP 1
24/6-8 strong
50 fogli da 80 gr/m2
340 g.

CUCITRICE MANUALE RP HD 31
Efficiente cucitrice a pinza con superficie placcata al nichel e fermo per la sicurezza salvadita, ideale per buste imbottite, piccole scatole ecc.
Funziona con 3 tipi di ribattitore che si fissano facilmente con 2 viti. Costruita interamente in acciaio cromato. Il modello RP HD 31 usa robustissime graffe industriali in acciaio per uno spessore max di 70 fogli. Utilizza graffe tipo 73 con larghezza 12 mm e altezza da 8 a 12 mm.
MODELLO
PUNTI UTILIZZABILI
SPESSORE MASSIMO GRAFFABILE
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

RP HD 31
73/6-12
70 fogli da 80 gr/m2
490 g.
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GRAFFATRICI/FISSATRICI MANUALI
GRAFFATRICI MANUALI RP 23-33
Fissatrici costruite completamente in acciaio cromato, scatto senza
contraccolpo, adatta al fissaggio di tessuti, carta, plastica e altri materiali
su legno duro. Ricarica dal basso. Il modello RP 33 è dotato di regolazione
della potenza in 3 livelli che permette di aumentare semplicemente e
rapidamente la potenza quando necessario. Studiate appositamente per
ridurre lo sforzo del braccio e la stanchezza anche dopo diverse ore di
lavoro. Utilizzano graffe serie 13.
RP 23

MODELLO
LUNGHEZZA GRAFFE SERIE 13

4-6-8 mm. 6-8-10-14 mm.
0,50 Kg.

PESO

RP 33

RP 33
0,88 Kg.

RP 23

GRAFFATRICI MANUALI ROCAMA 10/20
Fissatrici professionali manuali con corpo in lamiera nichelata. Caricamento sotto banchina. Ideali
per il fissaggio di etichette e materiali protettivi sugli imballi in legno, per assemblaggio di telai
e cornici, per lavori di decorazione, per fissare tappezzeria, zoccolini e profili in legno, per allestimenti stands, arredamento negozi, interni di case, roulottes, campers e ricoperture di divani e
mobili. Dotate di regolatore di potenza.
MODELLO

Rocama 10

Rocama 20

CAPACITà CARICATORE

100 graffe

100 graffe

LUNGHEZZA GRAFFE

da 5 a 10 mm.

da 10 a 20 mm.

GRAFFE UTILiZZABILI

AP 105-108-110

AP 110-112-114-116-120
FAST M 20 con testa
FAST W 20 senza testa
0,88 Kg.

SPILLI UTILIZZABILI
PESO

0,50 Kg.

FISSATRICE MANUALE A MARTELLO RP 19
Cucitrice a martello in acciaio, con la sua pratica impugnatura è ideale per il fissaggio
di etichette su casse in legno, per fissare avvisi, cartelli, tappezzerie e soffittature. Perfettamente equilibrato, consente il fissaggio in punti difficilmente raggiungibili.
Questo modello è compatibile con graffe serie 13 con lunghezza 4-6 mm, larghezza
totale di 10,65 mm, sezione 0,50x0,75 mm.
RP 19

MODELLO
CAPACITà CARICATORE

156 graffe

LUNGHEZZA GRAFFE

da 4 a 6 mm.

GRAFFE UTILiZZABILI

serie 13/4-13/6
0,40 Kg.

PESO

FISSATRICE MANUALE A MARTELLO H30-8-E
Robusta fissatrice a martello per lavori anche professionali. Dotata di impugnatura ergonomica in gomma e di
sistema per la rimozione facile del punto inceppato.
Per fissare materiali di isolamento, di copertura carta catramata, etichette su casse, reti, cassette per la frutta.
Questo modello è compatibile con graffe serie STCR 5019 con lunghezza 6-8-10 mm, larghezza di 11,1mm, sezione
0,50x1,25 mm.
H30-8-3

MODELLO

PUNTI BT STCR DISPONIBILI
Lunghezza 6 mm - scatola da 100000 punti
Lunghezza 8 mm - scatola da 100000 punti

LUNGHEZZA GRAFFE

da 6 a 10 mm.

GRAFFE UTILiZZABILI

STCR 5019

PESO

0,82 Kg.

Lunghezza 10 mm - scatola da 100000 punti
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GRAFFATRICI ELETTRICHE
FISSATRICI ELETTRICHE OM-E802512/OM-E1835C PER GRAFFE E SPILLI
Nuove fissatrici elettriche molto potenti e veloci, dotate di sicurezza a contatto, doppio isolamento elettrico e regolazione della profondità
di inserimento del punto. Corpo in polimero ad alta resistenza. Impugnatura morbida ed ergonimica in gomma. Caricamento posteriore
con spingipunti incorporato. Sicurezza contro lo sparo accidentale.AffidabilI e veloci (fino a 30 colpi min.) sono ideali per tutti quei posatori
esterni (artigiani, mobilieri, serramentisti, etc.) che necessitano di un attrezzo leggero, maneggevole, potente e facilmente trasportabile.
MODELLO

OM-E8025

OM-E1835C

CAPACITà CARICATORE

125 graffe

100 graffe

Serie 80

Serie 90

GRAFFE UTILiZZABILI
LUNGHEZZA GRAFFE

OM-E1835C

OM-E8025

da 12 a 25 mm. da 15 a 30 mm.

SPILLI UTILIZZABILI

-

Brads 12

LUNGHEZZA SPILLI

-

da 10 a mm. 35

220/240 V

220/240 V

1,82 Kg.

1,90 Kg.

ALIMENTAZIONE
PESO

FISSATRICE ELETTRICA LKT 30
Fissatrice elettrica molto potente e veloce ma allo stesso tempo maneggevole e facilmente trasportabile. Speciale per montatori di infissi, profili di
porte e finestre, perlinature e per tutti i posatori in genere. Opera indifferentemente su legni teneri e duri, in sottofilo. Grilletto ampio, elettromagnete incapsulato in resina ad alta resistenza. Corpo in nylon vetro ad alta resistenza, impugnatura morbida ed ergonomica in gomma, caricamento
posteriore con spingipunti incorporato e sicurezza contro lo sparo accidentale. Sezione punti 1,00x1,25 mm.
LKT 30

MODELLO
CAPACITà CARICATORE

130 mm.

CHIODINI UTILiZZABILI

serie AP

LUNGHEZZA CHIODINI

15-19-20-25-30 mm.
220/240 V

ALIMENTAZIONE

1,25 Kg.

PESO

FISSATRICE ELETTRICA LKT 13 - 120

Nuova linea di fissatrici elettriche molto potenti e veloci, infiggono completamente punti e chiodini anche su legni duri. Corpo in nylon
vetro ad alta resistenza. Impugnatura morbida ed ergonomica in gomma. Caricamento posteriore con spingipunti incorporato. Sicurezza
contro lo sparo accidentale.
MODELLO

LKT 120

LKT 13

CAPACITà CARICATORE

130 mm.

130 mm.

GRAFFE UTILiZZABILI

serie AP

serie 13

LUNGHEZZA GRAFFE

8-10-12-14-16-20 mm. 8-10-14 mm.

SPILLI UTILIZZABILI

-

Brads 12

LUNGHEZZA SPILLI

-

da 10 a 35 mm.

220/240 V

220/240 V

1,82 Kg.

1,90 Kg.

ALIMENTAZIONE
PESO

FISSATRICE A BATTERIA PER GRAFFE E CHIODINI BTX 530

Fissatrice cordless adatta per lavori che richiedono libertà di movimento. La batteria garantisce prestazioni elevate ed è caratterizzata da
una ricarica molto rapida. La qualità costruttiva elevate garantisce allo strumento una lunga vita ed è perfetto per l’uso quotidiano in caso di
fissaggio imbottiture, materiali tessili, pelle o legno sottile. Sistema di sicurezza contro spari accidentali.
MODELLO

BTX 530

CAPACITà CARICATORE

130 mm.

GRAFFE UTILiZZABILI

serie 53

LUNGHEZZA GRAFFE

6-8-10-12-14 mm.

SPILLI UTILIZZABILI
LUNGHEZZA SPILLI
ALIMENTAZIONE
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

serie 8
15
Batteria Li-Ion 7,2V
1,27 Kg.
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GRAFFATRICI SPILLATRICI PNEUMATICHE
SPILLATRICI PNEUMATICHE SERIE OM 12 - BRADS
Le graffatrici utilizzano chiodini con testa brads 12 (GAUGE 18) da 1.9 mm. sezione mm. 1,0 x
1,25, lunghezza da mm. 13 a 50.
UTILIZZI Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione
di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne.

MODELLO

OM 12.20

OM 12.28

OM 12.40

OM 12.50

GRAFFATRICI PNEUMATICHE SERIE OM 92
Le graffatrici utilizzano punti (graffe) 92 sezione 1,0 x 1,25 mm., larghezza 6,4 mm., lunghezza a 9
a 32 mm.
UTILIZZI Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture
interne in legno, cornicioni, impermealizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro,
rivestimenti in vinile e alluminio, attacco con molle in tappezzeria, produzione di insegne in
legno, cassetti, dorsi di casse, griglie.
MODELLO

OM 92.16

OM 92.25

OM 92.32

OM 92.38

OM 92.740

IDEALI PER CASSETTE
IN LEGNO

GRAFFATRICE PNEUMATICA S4/16 NC - GRAFFE 16 NC.
La graffatrice utilizza punti (graffe pesanti) S4 sezione 1,40 x 1,60 mm., larghezza 9,3 mm.,
lunghezza da 20 a 65 mm.
UTILIZZI Coperture, sottopavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti,
costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti,
finiture interne in legno.
MODELLO

OM S4/38

OM S4/50

OM S4/65

GRAFFATRICI PNEUMATICHE 84.16 - GRAFFE OM 84
La graffatrice utilizza punti (graffe) 84 sezione 0,65 x 0,95 mm., larghezza 11 mm., lunghezza
da 4 a 16 mm.
UTILIZZI Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili
per barche (inox), oggettistica in legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per
tappezzeria costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici.

MODELLO
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

GRAFFATRICI PER PUNTI IN PLASTICA
GRAFFATRICE MANUALE PER GRAFFE IN PLASTICA CT6000P
La graffatrice utilizza punti (graffe) 81P sezione 1.10x1,25mm., larghezza 10,5 mm., lunghezza da 6 a 10 mm.
UTILIZZI Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, porte, metal
detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni
dove l’utilizzo dei punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.
CT6000P

MODELLO
LUNGHEZZA GRAFFE

da 6 a 10 mm.

CAPACITà CARICATORE

70 graffe

PESO

0,90 Kg.

PER PUNTI IN
PLASTICA

MANUALE A MARTELLO FP G3PS
Fissatrice manuale per graffe in plastica 81P, con lunghezza da 6 a 11 mm.
UTILIZZI Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, porte, metal
detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove
l’utilizzo dei punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.
FP G3PS

MODELLO
LUNGHEZZA GRAFFE
CAPACITà CARICATORE

da 6 a 11 mm.

PER PUNTI IN
PLASTICA

120 graffe
0,87 Kg.

PESO

MANUALE A MARTELLO GP11P-SO5
Fissatrice manuale per graffe in plastica 81P con larghezza 10,5 mm., lunghezza da 6 a 10 mm.
UTILIZZI Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove
l’utilizzo dei punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.
GP11P-SO5

MODELLO
LUNGHEZZA GRAFFE
CAPACITà CARICATORE

da 6 a 10 mm.
140 graffe

PER PUNTI IN
PLASTICA

0,90 Kg.

PESO

GRAFFATRICI PNEUMATICHE SERIE 81P
Fissatrice manuale per graffe in plastica 81P con larghezza 10,5 mm., lunghezza
da 6 a 16 mm.
UTILIZZI Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di
barche, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l’utilizzo dei punti metallici può
danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.
MODELLO

OM 81P

OM 81P.S OM 81P.CL OM 81P.SCL

PER PUNTI IN
PLASTICA

CHIODATRICE PNEUMATICA - PER GROPPINI 17P IN PLASTICA
Fissatrice manuale per groppini in plastica 17P testa da 3,1 mm, sezione gambo 1,80 x 1,80 mm. e
lunghezza da 12,20,25,32,38,50,57 e 63 mm.
UTILIZZI Assemblaggi, incollaggi, costruzione di barche, mobili e armadietti, manifattura strumenti
musicali. Per tutte le applicazioni dove l’utilizzo dei punti metallici può danneggiare gli utensili e per
evitare la rimozione dei punti.
MODELLO

17P.32

tutti i prezzi sono IVA esclusa

OM B17P.763

PER PUNTI IN
PLASTICA
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CHIODATRICI
CHIODATRICI PNEUMATICHE SERIE CNP/CNW - PER CHIODI IN ROTOLO
Le chiodatrici utilizzano chiodi in rotolo con testa diametro da 5,1 a 8,3 mm., gambo diametro da 2,1
a 3,8 mm. , lunghezza da 16 a 130 mm., rotolo conico e piatto.

33.90
29.70
28.65

UTILIZZI Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermealizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, attacco con molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti,
dorsi di casse, griglie.
MODELLO

Chiodi utilizzabili

Lunghezza chiodi

CNP21.32

CNP 18 - CNP 21

16÷ 32 mm.

CN23.57

CNW 203 – CNW 23

25÷ 57 mm.

CN25.50

CNW 203 – CNW 21 – CNW 23

32÷ 50 mm.

CN25.65

CNW 203 – CNW 23 – CNW 25

38÷ 65 mm.

CN28.65

CNW 203 – CNW 21-CNW 23 – CNW 25 – CNW 28

32÷ 65 mm.

CN29.70

CNW 23 – CNW 25 – CNW 28

45÷ 70 mm.

CN33.83

CNW 25 – CNW 28 – CNW 31

50÷ 83 mm.

CN33.90

CNW 25 – CNW 28 – CNW 31

38÷ 90 mm.

CN38.100

CNW 31 – CNW 33 – CNW 38

57÷ 100 mm.

CN38.130

CNW 31 – CNW 33 – CNW 38

75÷ 130 mm.

38.100

CHIODATRICI PNEUMATICHE SERIE V - PER CHIODI IN ROTOLO
Le chiodatrici utilizzano chiodi in rotolo con testa diametro da 5,4 a 6,7 mm., gambo diametro da 2,1
a 2,9 mm. lunghezza da 25 a 70 mm., rotolo conico e piatto.
UTILIZZI Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermealizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, attacco con molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti,
dorsi di casse, griglie.

V57

Chiodi utilizzabili

Lunghezza chiodi

V57

CNW 203 - CNW 23

25 ÷ 57 mm.

V70

CNW 25 - CNW 28

45 ÷ 70 mm.

MODELLO

V70

CHIODATRICI PNEUMATICHE SERIE OM-SN - PER CHIODI A STECCA
Le chiodatrici utilizzano chiodi a stecca con testa diametro da 7 a 9,5 mm., gambo diametro da 2,8 a 4,6 mm. e lunghezza da 50 a 160 mm.
UTILIZZI Assemblaggio di telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture
esterne in legno, bancali e la costruzione di casse in legno.
Chiodi utilizzabili

Lunghezza chiodi

OM SN 22.100

SNP 28, 31 e 34

50 ÷ 100 mm.

OM SN 22.130

SNP 34, 38 e 42

90 ÷ 130 mm.

OM SN 22.160

SNP 38 e 42

100 ÷ 160 mm.

MODELLO
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INCOLLATRICI
INCOLLATRICI PER COLLA IN STICK E IN GRANULO
Le incollatrici elettriche con adesivo termofusibile ( colla a caldo ) in stick oppure in granulo vengono utilizzate per le operazioni di assemblaggio di un’infinità di prodotti artigianali ed industriali e per le operazioni di confezionamento / imballaggio di astucci e scatole in cartone.
Per le applicazioni di precisione su piccole superfici si utilizzano le incollatrici con colla in stick mentre per la chiusura di imballaggi in cartone
o l’incollaggio di grandi superfici è consigliato l’uso di una incollatrice con colla in granuli.

INCOLLATRICI MANUALI SERIE EG PER COLLA IN STICK

SERIE SEMI-PROFESSIONALE

Utilizzano adesivo standard diametro 12 mm., lunghezza 200 mm. e sono adatte
per l’incollaggio di legno, cartone, cuoio, metalli, tessuto, vetro, ceramica, plastica
etc. Tutte le incollatrici della serie EG hanno l’avanzamento meccanico a grilletto. I
modelli professionali della serie EG sono dotati di interruttore ON/OFF e di potenziometro per la regolazione della temperatura fino a 220-230 °C.
MODELLO

ALIMENTAZIONE

POTENZA

CAPACITÀ ESTRUSIONE

PESO

EG 310

230 V

100 w

800 gr./h

340 g.

EG 320

230 V

120 w

1000 gr./h

400 g.

EG 330

230 V

380 w

1600 gr./h

500 g.

EG 340 PRO

230 V

220 w

1400 gr./h

700 g.

EG 360 PRO

230 V

300 w

1800 gr./h

700 g.

EG 380 PRO

230 V

400 w

2200 gr./h

1100 g.

EG 310

EG 320

EG 330

SERIE PROFESSIONALE

EG 340 PRO

EG 360 PRO

EG 380 PRO

INCOLLATRICE CON BATTERIA AL LITIO BGX300 - NOVITà
Incollatrice a batteria al litio BGX300 con nuovo riscaldatore, impugnatura a doppia iniezione, grilletto innovativo e tecnologia agli ioni di litio per versatilità, libertà e comfort imbattibili nel fissaggio di qualsiasi materiale. La pistola è dotata di una comoda spia che indica
se la batteria è carica o deve essere ricaricata. BGX300 definisce un nuovo standard di incollaggio.
MODELLO

ALIMENTAZIONE

POTENZA

CAPACITÀ ESTRUSIONE

PESO

BGX 300

BATTERIA LITIO

30 W

350 g./h.

900 g

INCOLLATRICE MANUALE MS 80 PER COLLA IN GRANULI - CON SERBATOIO
Modello per uso professionale con utilizzo di adesivi termofusibili in granulo ed avanzamento manuale (non occorre l’aria compressa). Il sistema di fusione a serbatoio chiuso
consente di avere in pochi secondi una grande quantità di adesivo fuso per una veloce
erogazione. La temperatura è regolabile da 20 a 200°C. a mezzo termostato.

MODELLO

MS 80

ALIMENTAZIONE

POTENZA

TEMPERATURA

PESO

230 V

200 W

20-200°C

850 g

INCOLLATRICE MANUALE MS 200 PER COLLA IN GRANULI - CON SERBATOIO
Nuovo modello per uso professionale con utilizzo di adesivi termofusibili in granulo
o in stick diam. 43 mm. ed avanzamento manuale (non occorre l’aria compressa). Il
sistema di fusione a serbatoio chiuso consente di avere in pochi secondi una grande
quantità di adesivo fuso per una veloce erogazione.
MODELLO

ALIMENTAZIONE

POTENZA

CAPACITÀ ESTRUSIONE

PESO

MS 200

230 V

600 W

2500 g./h.

1220 g

CON SERBATOIO E BASE MAGNETICA

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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INCOLLATRICI
INCOLLATRICE ELETTROPNEUMATICA TR 50 PER COLLA IN GRANULI CON SERBATOIO
Incollatrice elettropneumatica per uso professionale , consente l’applicazione di adesivi termofusibili in granulo o in
stick diametro 43 mm.. Adatta per l’incollaggio di grandi superfici. Il sistema di fusione a serbatoio chiuso consente
di avere in pochi secondi una grande quantità di adesivo fuso per una veloce erogazione.
TR 50

MODELLO

Per l’utilizzo manuale si consiglia
di acquistare il supporto in quanto
l’incollatrice va sempre tenuta in
verticale.

4 - 6 atm

PRESSIONE D’ESERCIZIO

regolabile da 20°- 200°C

TEMPERATURA

250 ml.

CAPACITÀ SERBATOIO

250 ml/min

CAPACITÀ DI ESTRUSIONE

220 V

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POTENZA ASSORBITA

400 W

PESO

1.2 kg.

SISTEMA DI DOSAGGIO PER PUNTO COLLA FPTR 50/FPTR 55LCD A PEDALE CON CENTRALINA
Il sistema dosaggio colla è un sistema semplice ed affidabile che permette di applicare una determinata quantità di colla su scatole, astucci,
vassoi ecc. L’espulsione della colla viene controllata mediante valvola elettro-pneumatica, comandata dall’operatore mediante pedale o pulsante. La quantità di colla da erogare può essere regolata facilmente mediante temporizzatore. Grazie alla valvola che scarica l’aria in eccesso
è possibile applicare anche solo un punto di colla senza rischiare perdite dall’incollatrice. Le incollatrici vengono fornite con circa 3 metri di
tubo per aria compressa. La lunghezza del tubo è modificabile in fase di ordine.
MODELLO
PRESSIONE D’ESERCIZIO
TEMPERATURA
CAPACITÀ SERBATOIO
CAPACITÀ DI ESTRUSIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TR 50

TR 55 LCD

TR 55 LCD HT

1 - 6 atm

1 - 6 atm

1 - 6 atm

20°- 200°C

50°- 210°C

50°- 250°C

250 ml.

300 ml.

300 ml.

250 ml/min

300 ml/min

300 ml/min

220 V

230 V

230 V

POTENZA ASSORBITA

400 W

400 W

400 W

PESO

1.2 kg.

1.4 kg.

1.4 kg.

ANCHE ADATTE PER
REALIZZARE
PUNTI DI COLLA

COLLA IN STICK UNIVERSALE E IN GRANULO
Adesivi termofusibili (Hot Melt) di alta qualità a base di copolimero di etilene (eva) per l’incollaggio di diversi tipi di materiale. Le caratteristiche di alta adesività, lungo tempo aperto (fino a 1 minuto) e presa rapida li rendono adatti alla chiusura di scatole ma anche nei lavori di
montaggio, assemblaggio.
COLLA IN GRANULO DISPONIBILE
Colla in granulo trasparente - Sacco da 20 Kg
Colla in granulo alta adesività - Scatola da 15 Kg
Colla in granuli removibile - Scatola da 15 kg
COLLA IN STICK 12 mm. DISPONIBILE
Colla in stick trasparente - Scatola da 5 Kg
Colla in stick giallo paglierino - Scatola da 5 kg
Colla in stick bianca - Scatola da 5 Kg
Colla in stick bianca, blu o rossa- Scatola da 5 Kg
Colla in stick- alta adesività- Scatola da 5 kg
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SISTEMI DI PESATURA
BILANCIA CONTAPEZZI SERIE NCL - MOLTO PRECISA - DOPPIO DISPLAY
Bilancia contapezzi compatta portatile, con grande piatto, ideale per noleggi e inventari. Memoria 8 PLU richiamabili.
•
•
•
•

3 display LCD retroilluminati
Tastiera impermeabile a 24 tasti, con feedback acustico
Piatto in acciaio inox, dimensioni 235 x 335 mm.
Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100 h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc
NCL3K

NCL6K

NCL15K

NCL30K

PORTATA MAX.

3 kg.

6 kg.

15 kg.

30 kg.

DIVISIONE STANDARD

0.1 g

0.2 g

0.5 g

1g

MODELLO

NON OMOLOGABILE

BILANCIA MULTIUSO INOX FPAGS - ANCHE OMOLOGABILE
Bilance multifunzione con struttura completamente in acciaio inox con grado di protezione IP65, adatta per essere utilizzata in ambienti
umidi. Dotata di tastiera impermeabile immune da polvere e spruzzi con diplay LCD 18 mm retroilluminato a 4 cifre ben leggibile. Il piano di
pesatura misura 210x210 mm ed è facilmente lavabile. La bilancia è alimentata tramite alimentatore esterno di rete incluso o batterie ricaricabili (non incluse).
•
•

Tara, M+ sommatoria pesata, MR pesata totale
Unità misura, Calibrazione esterna, Autoff, Segnale di batteria scarica
FPAGS3

FPAGS6

FPAGS15

PORTATA MAX.

3 kg.

6 kg.

15 kg.

DIVISIONE STANDARD

0,1 g

0,2 g

0,5 g

MODELLO

BILANCIA
OMOLOGABILE
SU RICHIESTA

BILANCIA MULTIFUNZIONE OMOLOGATA ACS-M
Bilancia pratica, maneggevole e molto robusta. Ideale per pesare prodotti alimentari e tecnici e per la vendita a terzi. La bilancia OMOLOGATA è richiesta quando si deve vendere i prodotti e per poter dimostrare (oltre ad essere sicuri al 100%) che il peso visualizzato sia quello
effettivo della merce. Provvista di 2 grandi display a LED ROSSI , uno anteriore da 30 mm e a 5 cifre, uno posteriore da 20 mm a 5 cifre. e
struttura in ABS con tastiera a membrana meccanica impermeabile.
•

Funzione di tara, unità di misura e autospegnimento.

•

Piatto in acciaio inox, dimensioni 220x290 mm.
MODELLO

ACS-M3

ACS-M6

ACS-M15

ACS-M30

PORTATA MAX.

1,5/3 Kg.

3/6 Kg.

6/15 Kg.

15/30 Kg.

0,5/1 g

1/2 g

2/5 g

5/10 g

DIVISIONE

OMOLOGATA

BILANCE DA BANCO/PAVIMENTO SERIE KS
Bilancia da banco o pavimento multiuso, di grande robustezza e minimo ingombro, ideale per pesare pacchi, cassette di ortaggi e oggetti di
ogni genere, anche su carrelli mobili; cavo estensibile, per il miglior posizionamento dell’indicatore. Dotata di piatto e struttura in acciaio inox.
Dotata di display LCD a 6 cifre da 15 mm e tastiera meccanica impermeabile a 4 tasti.
•
•
•

Funzione di tara, inseguimento di zero e autospegnimento.
Piatto dimensioni 330x320 mm.
Conversione Kg/lb
MODELLO

KS 30

KS 60

KS 150

PORTATA MAX.

30 Kg.

60 Kg.

150 Kg.

10 g

20 g

50 g

DIVISIONE

NON OMOLOGABILE

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO “WALL-E” - SERIE INDUSTRIA
Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione, struttura solida e robusta e piano di carico in acciaio INOX. Estremamente semplici da utilizzare e versatili, garantiscono
precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l’industria e il commercio. Disponibili anche in versione
OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 4550. Alimentazione: 4 batterie tipo AA, oppure alimentatore 230Vac.

DISPONIBILI
ANCHE IN
VERSIONE INOX
PREZZI COMPRENSIVI
DI INDICATORE DI PESO
A 6 CIFRE

MODELLO

DIMENSIONI (mm.)

PORTATA (kg.)

DIVISIONE STANDARD (g.)

WET6

300x300x130

6

2

WEQ60

400x400x140

60

20

WEQ150

400x400x140

150

50

WEX60

600x600x150

60

20

WEX150

600x600x150

150

50

WEX300

600x600x150

300

100

WEE300

800x800x165

300

100

WEE600

800x800x165

600

200

BILANCE DA PAVIMENTO “ FLOOR “ SERIE FL
Piattaforma elettronica monoblocco a quattro celle di carico, adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo. Posizionabile sopra pavimento. Fornito
con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili,
e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l’alimentazione a batteria). Disponibili anche
in versione omologata CE-M. Indicatore FPDFWL base incluso nel prezzo.
MODELLO

INDICATORE DI PESO
BASE FPDFWL

OPTIONAL

DIMENSIONI (mm.)

PORTATA (kg.)

DIVISIONE STANDARD (g.)

FPFLA1500

1000x1000x120

600/1500

200/500

FPFLM1500

1000x1250x120

600/1500

200/500

FPFLB1500

1250x1250x120

600/1500

200/500

FPFLD1500

1250x1500x120

1500

500

FPFLD3000

1250x1500x120

1500/3000

500/1000

FPFLE3000

1500x1500x120

1500/3000

500/1000

supporto speciale e
indicatore di peso
professionale.

SISTEMA DI PESATURA PER SCATOLE - PORTATA 60-150 Kg.
Sistema di pesatura scatole da integrare in linee folli standard con rulli di diametro mm. 50 e passo mm. 75. Robusto e versatile.
Il kit di pesatura permette all’operatore di pesare i propri prodotti semplicemente facendo scorrere la scatola sulla rulliera folle.
In questo modo l’operatore potrà visualizzare il risultato della pesata sull’indicatore di peso DFWXP senza necessità di sollevare
i colli per effettuarne la pesatura.
KIT1 P 500.500.60 composto da:

KIT2 P 1000.500.150 composto da:

rulliera folle standard larghezza 500 x lunghezza
500 mm - diametro rulli mm. 50, passo mm. 75

rulliera folle standard larghezza 500 x lunghezza
1000 mm - diametro rulli mm. 50, passo mm. 75

barre pesatrici BPSI60 - mm. 400x80x105,
portata max. 60kg, Divisione g. 10

barre pesatrici BPX150 - mm. 800x135x130,
portata max. 150kg, Divisione g. 20

indicatore di peso DFWXP

indicatore di peso DFWXP

struttura di supporto

struttura di supporto

KIT 500.500.60

86

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

MARCATORI
MARCATORI

I marcatori a trasferimento termico hanno una testina portacaratteri riscaldata sulla quale vengono posizionati i caratteri in ottone e sono
dotati di un sistema automatico di svolgimento del nastro inchiostrato. I sistema è molto semplice ma consente di stampare direttamente
ed in modo indelebile codici numerici, lotto, scadenza su cartoncini, astucci, coperchi per vaschette, buste, film, etc.. I modelli rotativi hanno
un alimentatore ( sfogliatore automatico ) ed utilizzano un rullo inchiostrato con elevata autonomia. Attenzione: verificare sul nostro sito
web i caratteri disponibili.

MARCATORI A TRASFERIMENTO TERMICO DI LOTTO E SCADENZA
Marcatori a trasferimento termico di foil (nastro inchiostrato) per una stampa pulita e indelebile, ideali per
la marcatura di cartellini e astucci. Possibilità di stampare su carta, cartone, pelle, plastica, ecc. Utilizzano
caratteri componibili in ottone e sono adatti per la stampa di lotto e scadenza.
FP DY 8

MODELLO
DIMENSIONI NASTRO INCHIOSTRATO

FP HP 280

larghezza 30 mm. x 122 mt. lunghezza
manuale a leva

motorizzato a pedale

VELOCITÀ DI STAMPA

20-30 pezzi/minuto

20-50 pezzi/minuto

LARGHEZZA STAMPA

max. 30 mm.

max. 35 mm.

NUMERO CARATTERI

15 x 3 linee- h 3 mm

15 x 3 linee- h 4 mm

220 V monofase

220 V monofase

AZIONAMENTO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

FP DY 8

FP HP 280

MARCATORI ROTATIVI CON SFOGLIATORE DI ASTUCCI E CARTELLINI
I marcatori rotativi automatici vengono utilizzati nel settore alimentare per la stampa della data di produzione, data di scadenza, numero
lotto, etc. su astucci ed etichette. Permettono di mantenere nel tempo la tracciabilità del prodotto e sono idonei per medie e alte produzioni. Il prodotto viene posizionato in un caricatore regolabile, lo sfogliatore preleva singolarmente l’oggetto da stampare e le cinghie piane
lo trasportano sotto il rullo di stampa. La posizione di stampa si può regolare in modo millimetrico mediante la fotocellula e due timer.
MODELLO

FP MY 380 F

FP MY 300 A

FP MY 420 A

LARGHEZZA PRODOTTO

50-160 mm

50-280 mm.

50-400 mm.

120/150 pezzi/minuto

VELOCITÀ DI STAMPA
LUNGHEZZA PRODOTTO
RIGHE DI STAMPA
LARGHEZZA STAMPA

55-300 mm.

60-400 mm.

60-500 mm.

da 1 a 10

da 1 a 10

da 1 a 10

max. 30 mm.
altezza 2 o 3 mm a seconda del kit scelto

CARATTERI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V

•
•

KIT CARATTERI NUMERICO
INCLUSO
KIT CARATTERI ALFABETICO
OPTIONAL

FP MY 420 A
FP MY 300 A

FP MY 380 F

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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MARCATORI/STAMPANTI
FP HP 241 G CON SUPPORTO PER CONFEZIONATRICI
Adatto per essere installato su confezionatrici verticali ed orizzontali con funzionamento intermittente. Il
marcatore è completo di supporto in acciaio/alluminio per il fissaggio alla macchina, guide per la regolazione
della posizione di stampa, riscontro con inserto in silicone (battuta) per una stampa perfetta, fotocellula per il
rilevamento del prodotto o lettura tacca (si può sostituire con un segnale esterno). Kit per costruttori.
FP HP 241 G

MODELLO
DIMENSIONI NASTRO INCHIOSTRATO

KIT SPECIFICO PER COSTRUTTORI

larg. 30 mm.x122 mt. lung.

VELOCITÀ DI STAMPA

60 colpi/minuto

LARGHEZZA STAMPA

max. 35 mm.
N° 15 x 3 linee- h 3 mm

CARATTERI

220 V monofase

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

MARCATORI PER SCATOLE INKJET FPA2-SMART/PRO/ONE
Marcatori professionali inkjet adatti alla marcatura di scritte alfanumeriche, loghi, data/ora, codici, lotti e barcode su superfici porose e semi-porose come scatole o astucci in cartone oppure
superifici non porose come bottiglie, barattoli ecc. Possono essere montati su saldatrici, nastratrici e nastri trasportatori per marcare i lotti di produzione o le date di scadenza dei prodotti.
FPA2-SMART

FPA2-PRO

FPA2-ONE

SUPERFICI MARCABILI

porose e semi-porose

non porose

porose e semi-porose

ALTEZZA MIN. STAMPA

2,7 mm.

2,7 mm.

5,4 mm.

ALTEZZA MAX. STAMPA

12,7 mm.

12,7 mm.

25,4 mm.

VELOCITà DI STAMPA

60 m/min.

72 m/min.

72 m/min.

MODELLO

RISOLUZIONE DI STAMPA

600x300 dpi in base alla risoluzione e alla velocità di stampa
AC 100V-240V, 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

MARCATORI PORTATILI PER SCATOLE INKJET FPA2-MOB
Marcatori portatili professionali inkjet adatti alla marcatura di scritte alfanumeriche, loghi, data/ora, codici, lotti e barcode su superfici porose e
semi-porose come scatole o astucci in cartone oppure superifici non porose come bottiglie, barattoli in diverse postazioni di lavoro.
FPA2-SMRT MOB

FPA2-PRO MOB

SUPERFICI MARCABILI

porose/semi-porose

non porose

ALTEZZA MIN. STAMPA

2,7 mm.

2,7 mm.

ALTEZZA MAX. STAMPA

12,7 mm.

12,7 mm.

VELOCITà DI STAMPA

57 m/min.

57 m/min.

MODELLO

RISOLUZIONE DI STAMPA

400 dpi, risoluzione orizzontale
11,1 V/2.200 mAh

BATTERIA

MARCATORE PORTATILE INKJET FPG 970 - GETTO D’INCHIOSTRO
Timbratore a getto d’inchiostro per la stampa di date, testi, ora, elementi grafici e codici a barre su documenti o prodotti. Grazie all’inchiostro ad
asciugatura rapida è possibile stampare anche su superfici non assorbenti come metalli o plastiche. Facilmente programmabile da PC.
MODELLO
SUPERFICI MARCABILI
DIMENSIONI MAX. STAMPA
VELOCITà DI STAMPA
RISOLUZIONE DI STAMPA
BATTERIE

88

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

FPG 970
porose/non-porose
65x12,7 mm
1 stampa/sec.
300 dpi
3 pile ricaricabili

tutti i prezzi sono IVA esclusa

STAMPANTI/RIAVVOLGITORI DI ETICHETTE
STAMPANTE PER ETICHETTE BFV4T - TRASFERIMENTO TERMICO
Caratterizzata da alta affidabilità e da una struttura adatta ad essere inserita in piccoli spazi. Adatta
ad un basso/medio volume di stampa è ideale per biglietterie, applicazioni in ambito pubblico (sanitario, stadi, ristoranti, parchi divertimento).
MODELLO

BFV4T 200 dpi

BFV4T 300 dpi

RISOLUZIONE

fino a 203 dpi

fino a 300 dpi

LARGHEZZA STAMPA

max. fino a 108 mm.

VELOCITÀ DI STAMPA

fino a 127 mm/sec.

STAMPANTE PER ETICHETTE BEX 4T - TRASFERIMENTO TERMICO
Rappresenta la soluzione ottimale quando viene richiesta alta qualità in un prodotto atto ad operare
in ambiente industriale con un basso costo di esercizio. Grazie alla compatibilità con i diversi protocolli di stampa le stampanti permettono una immediata sostituzione delle vecchie periferiche senza
necessità di riprogrammazione delle procedure.
MODELLO

BEX4T2 Medi volumi

BEX4T1 Alti volumi

203 dpi

203 dpi

RISOLUZIONE

104 x 1498 mm

AREA STAMPA
VELOCITÀ DI STAMPA

fino a 304 mm/sec

fino a 355 mm/sec

AVVOLGITORE E SVOLGITORE DI ETICHETTE
Gli sbobinatori vengono generalmente installati prima di una stampante. Sono molto utili quando le bobine di etichette hanno un diametro troppo grande per essere montate direttamente sulla stampante. Il riavvolgitore viene generalmente posizionato in posizione frontale
rispetto all’uscita delle etichette dalla stampante. La sua funzione è quella di riavvolgere le etichette stampate e ribobinarle.
FP UWR 140

FP RWR 140

LARGHEZZA MASSIMA ETICHETTA

140 mm.

140 mm.

DIAMETRO ESTERNO BOBINA

300 mm.

300 mm.

MODELLO

VELOCITÀ
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

RIAVVOLGITORE FP RWR

variabile 0-25 m/m.
220 V. - 50 Hz. - 30 W.

STAMPANTE

SVOLGITORE FP UWR

RIBOBINA LE
ETICHETTE STAMPATE

CONTATORE DI ETICHETTE FP CHECK - CONTA, RIBOBINA E CONTROLLA LE ETICHETTE MANCANTI
FP CHECK è una macchina atta al trattamento di etichette autoadesive in bobina che consente di:
- Riavvolgere in senso orario o antiorario su differenti diametri di mandrino
- Contare le etichette tramite un contattore progressivo o regressivo
- Controllare la presenza delle etichette e arrestarsi in presenza di una etichetta mancante
FPCHECK ST

FPCHECK PLUS

FPCHECK BIG

LARGHEZZA MASSIMA ETICHETTA

120 mm.

120 mm.

230 mm.

DIAMETRO ESTERNO BOBINA

300 mm.

300 mm.

400 mm.

MODELLO

VELOCITÀ
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

FP CHECK BIG

variabile 0-50 m/m.
230 V. - 50 Hz. - 150 W.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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STAMPANTI/DISPENSER DI ETICHETTE
DISPENSER DI ETICHETTE DFP-WR 100 MINI
Il dispenser di etichette sbobina le etichette permettendo all’operatore di prelevarle ed applicarle in
modo preciso e veloce. Prelevando l’etichetta la successiva fuoriesce automaticamente.

DIAMETRO ESTERNO
BOBINA 180 mm.

DFP-WR 100 MINI

MODELLO
LARGHEZZA ETICHETTA

15 - 100 mm.

LUNGHEZZA ETICHETTA

15 - 300 mm.
180 mm.

DIAMETRO ESTERNO BOBINA MAX.
DIAMETRO INTERNO BOBINA

min 25 mm.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V. - 50 Hz. - 30 W.

DISPENSER DI ETICHETTE DFP-WR 100
Il dispenser di etichette sbobina le etichette permettendo all’operatore di prelevarle ed applicarle
in modo preciso e veloce. I distributori DFP-WR 100 sono costruiti in acciaio, semplici da utilizzare,
versatili per ogni tipo di etichetta normalmente in uso. Disponibili nelle versioni con larghezza fino
a 100 mm. o 200 mm e dotati di fotocellula o microtastatore optional per la lettura delle etichette,
anche trasparenti.
MICROTASTATORE

FOTOCELLULA

MODELLO

DFP-WR 100F

LARGHEZZA ETICHETTA

15 - 100 mm.

LUNGHEZZA ETICHETTA

15 - 300 mm.
300 mm.

DIAMETRO ESTERNO BOBINA MAX.
DIAMETRO INTERNO BOBINA

da mm. 38 a mm. 110

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V. - 50 Hz. - 30 W.

DFP-WR TONDI - ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA PER PRODOTTI CILINDRICI (flaconi, bottiglie, barattoli)
Applicatore semiautomatico per bobine di etichette autoadesive con larghezza massima mm. 200 su bottiglie e prodotti cilindrici con diametro
da mm. 20 a mm. 130. Possibilità di applicare una etichetta avvolgente o etichetta e contro etichetta anche di dimensioni diverse con regolazione
da programma della distanza tra le due.
DFP-WR 100F

MODELLO
DIAMETRO PRODOTTO

20-130 mm.

LUNGHEZZA ETICHETTA

15-600 mm.

LARGHEZZA ETICHETTA

15-200 mm
300 mm.

DIAMETRO ESTERNO BOBINA MAX.
DIAMETRO INTERNO BOBINA

da mm. 38 a mm. 110

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230 V. - 50 Hz. - 200 W.

ETICHETTATRICE AUTOMATICA TRITONE-GIOVE PER LINEE AUTOMATICHE
L’etichettatrice è stata realizzata suddividendola in moduli, così da permettere l’utilizzo sia in posizione orizzontale che verticale e la
facile integrazione nelle linee di imballaggio. Il controllo è affidato ad un microprocessore, il quale gestisce il pre-distacco in mm.
MODELLO
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SERIE DISPENSER TRITONE/GIOVE

TRITONE/GIOVE

DATI TECNICI

TRITONE 50

Larghezza utile mm. 50 - solo testa

MOTORE

TRITONE 100

Larghezza utile mm. 100 - solo testa

VELOCITà VARIABILE

GIOVE 140

Larghezza utile mm. 140 - solo testa

LUNGHEZZA ETICHETTA

20-300 mm.

GIOVE 190

Larghezza utile mm. 190 - solo testa

LARGHEZZA MAX: ETICHETTA

50-320 mm

GIOVE 230

Larghezza utile mm. 230 - solo testa

DIAMETRO ESTERNO BOBINA

GIOVE 260

Larghezza utile mm. 260 - solo testa

massimo 300 mm.

DIAMETRO INTERNO BOBINA

GIOVE 320

Larghezza utile mm. 320 - solo testa

da mm. 40 a mm. 76

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V 50 Hz.
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passo-passo
da 5 a 30 mt./min.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

APPLICATORI/DISPENSER DI ETICHETTE
DISTRIBUTORI MANUALI AP 65
Distributore manuale per etichette prestampate in rotolo. Veloce e preciso su superfici piane e curve. Il sistema brevettato Mecha-sensor
regola automaticamente il passo dell’applicazione secondo la lunghezza delle etichette.
AP 65/30

AP 65/60

AP 65/100

20-30 mm.

25-60 mm.

55-100 mm.

MODELLO
LARGHEZZA ETICHETTA (MIN.-MAX.)

60 mm.

60 mm.

60 mm.

100 mm.

100 mm.

100 mm.

18 mm.

18 mm.

18 mm.

AVANZAMENTO ETICHETTE PER COLPO
DIAMETRO ESTERNO BOBINA MAX.
DIAMETRO INTERNO BOBINA

AP 65-60

PREZZATRICI TOWA
Le prezzatrici Towa sono maneggevoli e robuste. Facilmente impostabili, possono marcare molto
velocemente un codice, un lotto o una data di scadenza su varie tipologie e colori di etichette.
TOWA GS

1 riga

7 colonne etichette mm. 21x12

1 riga

1 numerica

10 colonne etichette mm. 26x12

numerica

TOWA GT

2 righe 10 colonne etichette mm. 30x18

numerica

TOWA GTAZ

2 righe 10 colonne etichette mm. 30x18 1 alfabetica/1 numerica

TOWA GW10

DISPENSER MANUALI DA BANCO DISP PER ETICHETTE ADESIVE
Stacca le etichette in rotolo dal loro supporto con una semplice trazione manuale. È realizzato in metallo verniciato a polvere e minuterie cromate ed è provvisto di separatori interni per inserire due o tre rotoli di larghezza
inferiore. Il diametro massimo del rotolo è di mm. 170 (bobinatura esterna) e mm. 240 (bobinatura interna).
DISP. 80

per rotoli con larghezza max 80 mm - 1 separatore

DISP. 120

per rotoli con larghezza max 120 mm - 1 separatore

DISP. 180

per rotoli con larghezza max 180 mm - 2 separatori

DISP. 250

per rotoli con larghezza max 250 mm - 3 separatori

INCOLLATRICE MANUALE PER ETICHETTE NON ADESIVE MOD. STANDARD
Con l’incollatrice manuale si possono incollare in breve tempo etichette, cartellini, indirizzi etc. fino ad una
larghezza utile di mm. 135. Occorre semplicemente riempire di colla l’apposita vaschetta e fare passare
sul cilindro l’etichetta. Il velo di colla che si rinnova costantemente con la rotazione del cilindro permette
una incollatura perfetta su tutta la superficie. E’ costruita in plastica e acciaio inox.
STANDARD

Incollatrice per etichette non adesive - Larghezza mm. 135

DIN A4

Incollatrice per etichette non adesive - Larghezza mm. 210

SONDER

Incollatrice per etichette non adesive - Larghezza mm. 280

INCOLLATRICI ELETTRICHE PER ETICHETTE NON ADESIVE SERIE EME-N
L’etichetta viene inserita dall’operatore sotto l’alberino che si trova davanti al cilindro incollatore il quale, con la sua rotazione continua, la trascina ed applica un sottile velo di colla,
porgendola all’operatore già pronta per essere applicata. Un apposito dispositivo permette
la regolazione micrometrica della colla, consentendo una incollatura perfetta e la massima
pulizia dell’etichetta.
Le incollatrici EME sono costruite in acciaio inox e ottone, mentre la vaschetta della colla è in
ABS antiacido. Tutte le parti a contatto con la colla sono ad incastro e si smontano facilmente
senza l’ausilio di attrezzi, rendendo rapida e semplice la pulizia.
EME 180 N

EME 230 N

EME 270 N

LARGHEZZA UTILE

mm. 180

mm. 230

mm. 270

ALIMENTAZIONE CARTA

manuale

manuale

manuale

220 V 50 Hz

220 V 50 Hz

220 V 50 Hz

6 Kg.

9 Kg.

10 Kg.

MODELLO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
PESO

IL MODELLO EME 180 N È
DISPONIBILE ANCHE IN
ACCIAIO INOX
tutti i prezzi sono IVA esclusa
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ATTREZZATURA PER PROTEZIONE
MACCHINA PER LA FORMAZIONE DI CUSCINI D’ARIA MOD. AIR BAG 600
La macchina forma cuscini AIR BAG 600 è compatta e silenziosa e consente di creare cuscini
d’aria per l’imballaggio. È adatta per essere utilizzate nel settore alimentare, farmaceutico,
per aziende agricole e vinicole e dovunque sia necessario imballare prodotti fragili come vasetti in vetro, bottiglie e prodotti fragili. Un rotolo di cuscini d’aria è equivalente a 15 sacchi
di patatine o 10 rotoli di polietilene a bolle.
AIR BAG 600

MODELLO

120 W

POTENZA INSTALLATA

MACCHINA PER
FORMARE
CUSCINI D’ARIA

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

220 V monofase

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

0-20 mt. / min

LARGHEZZA CUSCINI

200-400 mm.
19-30 my

SPESSORE FILM

11,5 kg.

PESO

Scopri sul nostro sito le bobine utilizzabili
CUSCINI D’ARIA DISPONIBILI
N°1 bobina cuscini 200x100 mm -20 my - 700 metri-1 cella
N°1 bobina cuscini 200x150 mm -20 my - 700 metri-1 cella
N°1 bobina cuscini 200x200 mm -20 my - 700 metri-1 cella
N°1 bobina cuscini 400x70 mm -20 my - 450 metri-2 celle
N°1 bobina cuscini 400x150 mm -20 my - 450 metri-2 celle
N°1 bobina cuscini 400x190 mm -20 my - 450 metri-4 celle
N°1 bobina cuscini 400x190 mm -20 my - 450 metri-7 celle

TRITACARTONI CONVERESY Z400
Permette di utilizzare gli scarti di cartone trasformandoli in maglia da utilizzare nell’imballaggio
come antiurto e riempitivo. Si possono utilizzare cartoni con larghezza superiore a mm. 400 perché
la macchina effettua il rifilo automatico; basta semplicemente effettuare un secondo passaggio. Per
evitare l’usura anomala dei coltelli è necessario rifilare le parti di cartone contenenti punti metallici.
Z 400

MODELLO

mm. 400

LARGHEZZA UTILE

mm. 4

LARGHEZZA DI TAGLIO

380V trifase - 3 Kw

alimentazione
SPESSORE CARTONE

da mm. 0,5 a mm. 15

VELOCITà AVANZAMENTO
INTENSITà RUMORE
Peso macchina

15 mt/min.
70 db
Kg. 280

CUSCINI GONFIABILI IN POLIPROPILENE TESSUTO
I cuscini in polipropilene tessuto sono adatti al bloccaggio di merci all’interno di container, vagoni
ferroviari e navi, impedendo sia il movimento laterale che longitudinale. A differenza dei sacchi
in carta politenata hanno un’elevata resistenza alla perforazione e all’umidità e sono disponibili
con valvola per il gonfiaggio veloce. La valvola di gonfiaggio dei cuscini è posizionata in modo da
essere immediatamente accessibile all’operatore per un riempimento e uno svuotamento rapido.
Utilizzando una pistola specifica è possibile ridurre del 50% i tempi di gonfiaggio dei sacchi e
riutilizzare questi ultimi più volte.
La pistola per gonfiaggio rapido grazie al sistema di aggancio facile può essere saldamente bloccata al sacco in modo da poterlo gonfiare da qualsiasi angolazione.
CUSCINI D’ARIA DISPONIBILI
Cuscini con dimensioni 90x120 cm
Cuscini con dimensioni 90x180 cm
PISTOLA GONFIAGGIO
RAPIDO
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

MATERIALI ANTIURTO
POLIETILENE A BOLLE D’ARIA (PLURIBALL)
Il film a bolle d’aria è un imballo che utilizza l’aria contenuta nelle bolle stesse per proteggere i prodotti da vibrazioni e urti che provocherebbero danni. Disponibile in bobine con altezza da 30 a 200
cm. Il peso è di 115 gr. al mq. Le bolle d’aria hanno diametro standard di 9 mm.
BOBINE DI PLURIBALL DISPONIBILI
Altezza cm 30 - diametro cm 100 - lunghezza mt 200
Altezza cm 50 - diametro cm 100 - lunghezza mt 200
Altezza cm 100 - diametro cm 100 - lunghezza mt 200
Altezza cm 120 - diametro cm 100 - lunghezza mt 200
Altezza cm 150 - diametro cm 100 - lunghezza mt 200
Altezza cm 200 - diametro cm 50 - lunghezza mt 100

POLIETILENE ESPANSO
L’espanso di polietilene estruso, prodotto in vari spessori e con densità di 20 Kg./m3 è simile a una
spugnetta. Ha una struttura cellulare chiusa ed è riciclabile al 100%. È particolarmente adatto per
la protezione dei prodotti fragili e delle superfici verniciate ed è adattabile alla forma di qualsiasi
oggetto. Si può facilmente tagliare, pinzare, saldare ed incollare con i mezzi più comuni. Il polietilene
espanso, grazie alle proprietà di isolante termico e acustico può essere utilizzato anche in edilizia
sotto i pavimenti galleggianti, sotto i parquet, nelle intercapedini, sotto le coperture, come copertura
del calcestruzzo per proteggerlo dal gelo e dall’evaporazione, etc.
BOBINE DI ESPANSO DISPONIBILI
Altezza cm. 50 - lunghezza 350 mt/lineari - spessore mm. 1,5
Altezza cm. 100 - lunghezza 350 mt/lineari - spessore mm. 1,5
Altezza cm. 120 - lunghezza 350 mt/lineari - spessore mm. 1,5

CARTONE ONDULATO
Materiale economico ed ecologico per l’imballaggio e la protezione di mobili, particolari meccanici, superfici verniciate, quadri, etc. Peso bobina circa 50 kg. Disponibile in bobine con altezza
standard di mm. 1000 e lunghezza 110 metri (110 mq.)

RETE PROTEZIONE ELASTICA
La rete tubolare è realizzata in polietilene, pertanto totalmente
riciclabile ed inattaccabile da olio e grasso. Adatta alla protezione ed imballaggio di parti meccaniche, alberi, ingranaggi,
mobili metallici e particolari diversi. Disponili nei colori arancio,
blu, giallo, marrone, rosso, viola, verde e neutra.

ANGOLARI IN CARTONE - PLASTICA
Gli angolari in plastica e in cartone vengono applicati sul prodotto ancora
da reggiare, in modo che la reggetta in tensione non danneggi gli angoli
dei prodotti più fragili. Disponibili in cartone o plastica:
•

•

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Angolari in cartone: sono costituiti da diversi strati di carta accoppiata
con colle viniliche. L’uso degli angolari di cartone garantisce un’efficiente
protezione per materiali in fogli, lastre, fusti, scatole e sono particolarmente utilizzati nel settore ortofrutticolo per l’imballaggio di cassette su
pallet. Misure disponibili mm 35x35 - 45x45 - 60x60 - 75x75
Angolari in plastica: vengono utilizzati nella reggiatura di scatole in
cartone, compensati, laminati, lamiere, vetri ed evitano il danneggiamento dei bordi durante il tensionamento. Disponibili anche con punte
di fissaggio su scatole di cartone. Misure disponibili mm. 40x40 - 60x60
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TAGLIERINE
TAGLIERINA PER ANGOLARI IN CARTONE
Taglierina a leva da banco, portatile, adatta per il taglio di angolari in cartone pressato. Dotata di maniglia ergonomica con gancio di sicurezza
per bloccarla quando la taglierina non viene utilizzata e di un piccolo vano per riporre righelli, lame, marcatori e penne. Per tagliare, inserire la
barra di angolare che si desidera tagliare nell’apposita fessura e abbassare la leva.
TAGLIERINA PER ANGOLARI

MODELLO

mm. 530x210x350/830h con leva chiusa/completamente aperta

DIMENSIONI

mm. 500

LUNGHEZZA LEVA

lato mm. 100x100 spessore 10 mm

DIMENSIONI MAX. ANGOLARI

7 Kg.

PESO

TAGLIERINE ORIZZONTALI BD 100 – BD 200
Taglierine universali per il taglio di carta, cartone ondulato, carte rinforzate e politenate, polietilene in
foglia, polietilene a bolle, polietilene espanso. Tutte le taglierine sono montate su un robusto supporto in
tubolare di acciaio, completo di porta bobina e piedini in gomma, su richiesta di possono avere le ruote
con freno. La taglierina può essere equipaggiata con:
LAME ROMBOIDALI: adatte a tagliare film plastici, polietilene in foglia, a bolle o espanso
LAME CIRCOLARI: adatta a tagliare carta, cartone ondulato e carta rinforzata.
BD 100 SINGOLA BD 200 SINGOLA

MODELLO

SINGOLA

LUCE MAX. TAGLIO
PORTATA
DIAMETRO MAX. ROTOLO
DIMENSIONI
PESO

BD 122 DOPPIA

BD 222 DOPPIA

100 cm.

150 cm.

100 cm.

150 cm.

50 kg.

50 kg.

50 kg.

50 kg.

100 cm.

100 cm.

100 cm.

100 cm.

138x83x120 cm.

188x83x120 cm.

27 kg.

30 kg.

138x83x160 cm. 188x83x160 cm.
47 kg.

50 kg.

Disponibile anche in versione da tavolo

DOPPIA

TAGLIERINA VERTICALE FPBD 330
Taglierina universale per il taglio di carta, cartone ondulato, carte rinforzate e politenate, polietilene in foglia, polietilene a bolle, polietilene espanso. L’utilizzo della taglierina è estremamente semplice: dopo aver svolto il materiale alla lunghezza desiderata, azionare manualmente la leva ergonomica verso il basso per far scorrere il carrello
portalame sul materiale e ottenere il taglio netto e preciso in entrambi i sensi. La taglierina è montata su un robusto
supporto in tubolare di acciaio, completo di porta bobina e piedini in gomma, su richiesta di possono avere le ruote
con freno. Per motivi di ingombro il supporto viene spedito smontato. La taglierina può essere equipaggiata con:
LAME ROMBOIDALI: adatte a tagliare film plastici, polietilene in foglia, a bolle o espanso
LAME CIRCOLARI: adatta a tagliare carta, cartone ondulato e carta rinforzata.
MODELLO
LUCE MAX. TAGLIO
TIPO DI LAMA
DIAMETRO MAX. ROTOLO

FPBD 330
155 cm.
romboidale
90 cm.

PORTAROTOLO ROBUSTO
Portarotolo molto robusto che consente ad un solo operatore di svolgere in tutta sicurezza rotoli in
polietilene e materiali protettivo (pluriball, espanso, ecc..) anche con peso elevato. Struttura in tubolare
di acciaio verniciato. Dotato di ruote con freno.
FPPS10

FPPS12

ASSE PORTABOBINE

diametro 60 mm

diametro 60 mm

LARGHEZZA UTILE

1000 mm

1200 mm

100 Kg.

100 Kg.

MODELLO

Disponibili anche con freno
per bobina e taglierina

PORTATA
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

SOLLEVAMENTO MOBILI
SOLLEVATORI meccanici/idraulici PER MOBILI FM
Il kit di sollevatori meccanici/idraulici per mobili serie FM sono adatti alla movimentazione di componenti d’arredo in mobilifici, durante i traslochi o semplicemente quando si ha necessità di spostare dei
mobili in sicurezza e senza alcuno sforzo. Il kit è costituito da 2 sollevatori con piastre di sollevamento
con rivestimento antiscivolo e una cinghia per il fissaggio. Il sollevamento avviene tramite vite con
manovella per il modello FM 60 e pratica leva con pompa idraulica per FM 180.
MODELLO

FM 60

FM 180 A

FM 180 B

PORTATA

600 Kg.

1800 Kg.

1800 Kg.

300 mm.

100 mm.

250 mm.

30 Kg.

72 Kg.

80 Kg.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO
PESO PER COPPIA

FM 180 A/B

FM 180 A/B

FM 60

FM 60

SOLLEVATORI IDRAULICI PER MOBILI E ARTICOLI PESANTI
Sollevatori idraulici ideali per movimentare in sicurezza mobili o articoli pesanti. Sono anche adatti per
consegne, rimozioni, manutenzione e assemblaggio di articoli difficili da sollevare. ll kit è costituito da 2
sollevatori idraulici con piastre di sollevamento con rivestimento antiscivolo e cinghie per il fissaggio con
lunghezza 5 metri. Ruote per carichi pesanti in poliuretano anti-traccia con cuscinetti a sfera.
MODELLO

FPFM 270 A

FPFM 270 B

FPFM 360 A

FPFM 450 A

PORTATA

2700 Kg.

2700 Kg.

3600 Kg.

4500 Kg.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO

150 mm.

305 mm.

150 mm.

150 mm.

148 Kg.

164 Kg.

182 Kg.

218 Kg.

PESO PER COPPIA

SERIE PESANTE

CARRELLI ANGOLARI PER MOBILI - KIT DA 4 PEZZI

Carrelli angolari a basso profilo essenzialmente usati per muovere carichi rettangolari. Permette la
movimentazione in ambienti dove non si possono utilizzare i normali mezzi di sollevamento. Facili
da installare, è sufficiente sollevare un angolo con una leva ed inserire il carrello, ripetere l’operazione per gli altri angoli. Piattaforma di carico ricoperta di gomma antiscivolo. Costruiti in allumino.
MODELLO

KIT AR 100 A

KIT AR 100 B

PORTATA

100 kg (400 kg totale)

100 kg (400 kg totale)

ALTEZZA SOLLEVAMENTO

15 mm

15 mm

PESO PER SET

5,6 Kg.

4,8 Kg.

AR 100 A

AR 100 B
tutti i prezzi sono IVA esclusa
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ATTREZZATURE PER MAGAZZINO
TAVOLI PROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 - ALTA QUALITà
Tavoli da lavoro professionali realizzati interamente in acciaio inox aisi 304 di alta qualità
con finitura satinata, secondo le vigenti norme alimentari e igienico-sanitarie. Il piano superiore ha spessore 10/10 con angoli saldati su tutti i bordi per una maggiore sicurezza
dell’operatore, è insonorizzato e rinforzato con pannello di legno idrofugo con spessore di
25 mm e rinforzi trasversali in acciaio inox ad alta resistenza. Il piano inferiore è rinforzato e
insonorizzato ad alta portata. La struttura è in acciaio inox ad alta portata in tubolare 50×25
montata su gambe 40×40 con piedini inox regolabili in altezza da mm. 850 a 900.
I tavoli possono essere acquistati con profondità di 600, 700 e 800 mm e con larghezza 400,
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 e 2000 mm.
TAVOLI SENZA SOTTOPIANO DISPONIBILI
Tavolo inox - profondità 600 - larghezza 1000 mm

MODELLO SENZA SOTTOPIANO

Tavolo inox - profondità 600 - larghezza 1500 mm
Tavolo inox - profondità 600 - larghezza 2000 mm
Tavolo inox - profondità 700 - larghezza 1000 mm
Tavolo inox - profondità 700 - larghezza 1500 mm
Tavolo inox - profondità 700 - larghezza 2000 mm
Tavolo inox - profondità 800 - larghezza 500 mm
Tavolo inox - profondità 800 - larghezza 1000 mm
Tavolo inox - profondità 800 - larghezza 1500 mm
Tavolo inox - profondità 800 - larghezza 2000 mm

MODELLO CON SOTTOPIANO

ALIMENTARI

MODELLO CON ALZATINA
OPTIONAL

DISPONIBILI ANCHE
CON SOTTOPIANO E
CON ALZATINA H. 100 mm
E NEI MODELLI
ALTA PORTATA
PER MACELLERIE

BANCHI DA LAVORO COSTRUITI IN ACCIAIO VERNICIATO E REALIZZATI SU MISURA
I banchi sono adatti al contatto con alimenti in quanto realizzati con una robusta struttura
in tubolare verniciato 60x60 mm. e con il piano superiore in nylon o acciaio inox (alimentari). Sono ideali per confezionare ed imballare prodotti e sorreggere macchine sottovuoto da
banco, termosigillatrici e saldatrici. Possono anche essere inserite in linee di assemblaggio ed
imballaggio equipaggiandoli con sistemi portabobina o taglierine da banco. Possiamo realizzare banchi con lunghezza personalizzata indicativamente da 500 a 2500 mm e con qualsiasi
larghezza richiesta. I banchi possono essere dotati di cassetti (singolo o doppio) con guide
scorrevoli, di sponda posteriore o sponde laterali e sottopiano. Sono dotati di piedini regolabili
in gomma o su richiesta di ruote con freno.
ESEMPI DI TAVOLI DISPONIBILI

MODELLO 800x100 mm
CON RUOTE

Tavolo NYLON 800x1000 mm - senza cassetto - senza sottopiano
Tavolo NYLON 800x1000 mm - senza cassetto - con sottopiano
Tavolo NYLON 1000x2500 mm - con cassetto - senza sottopiano
Tavolo NYLON 1000x2500 mm - con cassetto - con sottopiano

Su richiesta possono essere dotati di sottopiano in nylon, 1 o 2 cassetti con
maniglia, sponda posteriore o laterali e verniciatura RAL.

MODELLO 800x100 mm
CON SOTTOPIANO

DISPONIBILI CON PIANO IN NYLON
O ACCIAIO INOX
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MODELLO 1000x2500 mm
CON SOTTOPIANO
SPONDA E CASSETTO
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MODELLO 1000x2500 mm
CON SOTTOPIANO
E CASSETTI

tutti i prezzi sono IVA esclusa

ATTREZZATURE PER MAGAZZINO
TAVOLI DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - PIANI, CONCAVI E CONVESSI

Il tavolo rotante di accumulo viene generalmente utilizzato nella parte finale delle linee di confezionamento ed agevola lo scarico dei confezioni, facilitando le operazioni di prelievo da parte
dell’operatore. I tavoli rotanti inox sono disponibili con diametro 1200 o 1400 mm ed esistono
in versione concava e convessa (adatta per accumulare sacchetti e confezioni) o piana (adatta
per bottiglie, lattine e prodotti che si possono rovesciare). I tavoli rotanti piani possono essere
equipaggiati con sistemi di carico e di scarico automatici ed essere quindi utilizzati come “area di
accumulo” tra una macchina automatica ed un’altra.
Bordi e spondine
La versione inox piana è dotata di tondino inox di contenimento mentre i tavoli concavi non
hanno sistemi di contenimento standard in quanto i prodotti si accumulano al centro.
I modelli versione piana possono essere dotati di doppio tondino di contenimento, sponda
chiusa con altezza 50 mm., scivolo di uscita, sistema di carico prodotti in entrata, deviatore per
allineamento prodotti in uscita, deviatore per prodotti in entrata.

TAVOLA CONCAVA

TAVOLI ROTANTI DISPONIBILI
Tavola concava in inox - diametro mm. 1200
Tavola concava in inox - diametro mm. 1400
Tavola concava in inox - diametro mm. 1200 - per prodotti pesanti
Tavola concava in inox - diametro mm. 1400 - per prodotti pesanti
Tavola convessa in inox - diametro mm. 1200
Tavola convessa in inox - diametro mm. 1400
Tavola piana in inox - diametro mm. 800
TAVOLA PIANA

Tavola piana in inox - diametro mm. 1200
Tavola piana in inox - diametro mm. 1400

ESEMPIO DI LINEA
DI CONFEZIONAMENTO
CON SALDATRICE
FRM 1370 LD
E TAVOLA CONCAVA mm. 1200

TAVOLA CONVESSA

DOPPIO ANELLO
DI CONTENIMENTO
OPTIONAL PER TAVOLE
PIANE

PIANI DI LAVORO REGOLABILI XL 15 A-B - PORTATA 150 Kg.
I piani di lavoro della serie XL 15 semplici ed economici permettono agli operatori di lavorare con la massima comodità e sono particolarmente apprezzati negli ambienti di lavoro dove si utilizzano i contenitori e vaschette per minuteria. Costruzione in acciaio verniciato,
leggera e robusta, con base dotata di ruote con freno La regolazione dell’altezza e ottenibile tramite un albero telescopico con leva di
sicurezza e si può bloccare in qualunque posizione.
MODELLO

XL 15A

XL 15B

PORTATA

150 Kg.

150 Kg.

510-700 mm.

720-1070 mm.

28 Kg.

30 Kg.

410x510 mm.

410x510 mm.

REGOLAZIONE
PESO PER COPPIA
DIMENSIONE PIANO

XL 15 A
tutti i prezzi sono IVA esclusa

XL 15 B
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CASSETTE IN PLASTICA
CASSETTE IN PLASTICA - PER USO TECNICO ED ALIMENTARE
Contenitori in plastica sovrapponibili con base chiusa e pareti chiuse. Resistenti a calore, freddo e alla maggior parte delle sostanze chimiche come acidi ed alcali. Rappresentano la soluzione ideale per chi necessita di contenitori
in plastica igienici, semplici da tenere puliti, adatti a trasporto e stoccaggio.
CASSETTE IN PLASTICA

COPERCHIO
OPTIONAL

BASI CARRELLATE PER CONTENITORI
Le basi carrellate sono costruite in robusto ABS e sono dotate
di ruote in nylon ad elevata portata.
Il modello PD 250 A con 250 Kg. di portata è adatto per movimentare, in modo pratico e sicuro, un contenitore con base
600x400 mm o due contenitori con base 300x400 mm affiancati.

FPNB5

mm 300x200x120h

FPNB10

mm 400x300x120h

FPNB14

mm 400x300x170h

FPNB20

mm 400x300x220h

FPNB25

mm 400x300x270h

FPNB31

mm 600x400x75h

FPNB15

mm 600x400x120h

FPNB24

mm 600x400x120h

FPNB33

mm 600x400x150h

FPNB34

mm 600x400x170h

FPNB42

mm 600x400x220h

FPNB50

mm 600x400x236h

FPNB55

mm 600x400x280h

FPNB70

mm 600x400x340h

FPNB80

mm 600x400x420h

CONTENITORI IN POLIPROPILENE SERIE MICRO - IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI
Contenitori realizzati in polipropilene antiurto inattaccabile da acidi, grassi e solventi. La serie MICRO è utilizzabile in tutti i settori dove è necessario
movimentare e stoccare elevate quantità di masse fluide, impasti, polveri dall’industria farmaceutica a quella agroalimentare, negli ipermercati e nel
settore tessile. Sono resistenti a temperature comprese tra - 10 a 100°C. I contenitori possono essere impilati per ridurre al minimo gli ingombri e, se
dotati delle apposite alette ribaltabili, sovrapposti
CASSETTE FP MICRO
FP MICRO 6 IND

mm. 300x200x165 h

FP MICRO 70 IND

mm. 600x400x410 h

FP MICRO 70 AL

mm. 600x400x410 h

FP MICRO 100 IND

mm. 800x400x410 h

FP MICRO 100 AL

mm. 800x400x410 h

FP MICRO 120 IND

mm. 780x375x560 h

FP MICRO 200 IND

mm. 800x600x550 h

FP MICRO 200 AL

mm. 800x600x550 h

CASSETTE IN PLASTICA RICHIUDIBILI - CON FONDO LISCIO O RINFORZATO
Cassette in plastica richiudibili adatte sia per prodotti tecnici che alimentari. Vengono normalmente utilizzate per applicazioni nel settore logistica e
dei trasporti dove sia necessario il ritorno dei vuoti. Semplici da aprire e chiudere consentono di occupare poco spazio per il loro stoccaggio quando
non vengono utilizzate. Sono facili da pulire e resistenti agli sbalzi termici e alla maggior parte delle sostanze chimiche.
MODELLO
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CASSETTE RICHIUDIBILI

FPDMF4001

Fondo liscio - mm. 600x400x223h

FPDMF4002

Fondo liscio e coperchio - mm. 600x400x223h

FPDMF4003

Fondo rinforzato - mm. 600x400x223h

FPDMF4004

Fondo rinforzato e coperchio - mm. 600x400x223h

FPDMF6010

Fondo liscio - mm. 600x400x320h

FPDMF6011

Fondo liscio e coperchio - mm. 600x400x320h

FPDMF6012

Fondo rinforzato - mm. 600x400x320h

FPDMF6013

Fondo rinforzato e coperchio - mm. 600x400x320h
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

CASSONI IN PLASTICA
CASSONI 300 PLUS SOVRAPPONIBILI ED INFORCABILI
Disponibili in versione industriale per uso tecnico ed in versione per alimenti.
Ideali per l’industria tessile, farmaceutica, metalmeccanica, trattamento materie plastiche ed alimentare. Facili da pulire, non
assorbono odori ed umidità. Stoccabili all’aperto, sono movimentabili con transpallet e carrello elevatore.
MODELLO

COPERCHIO
OPTIONAL

CASSONI 300 PLUS

CF180

Tecnico/Grigio - 4 piedi

CF181

Tecnico / Grigio - 2 travette

CF182

Tecnico/Grigio - 4 ruote

CF185

Tecnico/Grigio - 2 travette+4 ruote

CF150

Alimentare/Grigio RAL7001 - 4 piedi

CF151

Alimentare/Grigio RAL7001 - 2 travette

CF152

Alimentare/Grigio RAL7001 - 4 ruote

CF157

Alimentare/Grigio RAL7001 - 2 travette+4 ruote

CASSONE 300 PLUS
CON RUOTE
E COPERCHIO

300 PLUS

SCHEDA TEC NICA
DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

1000x700x650 mm.

DIMENSIONI ESTERNE CON RUOTE (WxLxH)

1000x700x800 mm.

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)

DETTAGLIO
RUOTA

940x640x500 mm.
300 kg.

PORTATA MAX.

grigio

COLORE

LE RUOTE STANDARD SONO SENZA FRENO,
È POSSIBILE RICHIEDERE LE RUOTE CON FRENO
COME ACCESSORIO.

CASSONE 300 PLUS
CON PIEDI

CASSONI 600 PLUS LISCI
Disponibili in versione industriale per uso tecnico ed in versione per alimenti.
Ideali per l’industria tessile, farmaceutica, metalmeccanica, trattamento materie plastiche ed alimentare. Facili da pulire, non
assorbono odori ed umidità. Stoccabili all’aperto, sono movimentabili con transpallet e carrello elevatore.
MODELLO

CASSONI 600 PLUS

CF753/360

Tecnico/Grigio - 4 piedi

CF764/361

Tecnico / Grigio - 2 travette

CF771/371

Tecnico/Grigio - 4 travette

CF776/362

600 PLUS LISCI

SCHEDA TEC NICA
DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)
DIMENSIONI ESTERNE CON RUOTE (WxLxH)
DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)

Tecnico/Grigio - 4 ruote

CF777/367

Tecnico/Grigio - 4 ruote plt arancio

PORTATA MAX.

CF746/368

Tecnico/Grigio - 2 travette + 4 ruote

COLORE

CF740/340

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 piedi

CF763/341

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 2 travette

CF770/351

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 travette

CF748/342

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 ruote

CF778/347

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 ruote plt arancio

CF745/348

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 2 travette + 4 ruote

1200x800x850 mm.
1200x800x1000 mm.
1130x725x690 mm.
500 kg.
grigio

DISPONIBILI ANCHE CON
PORTELLO E GRIGLIATI

COPERCHIO
OPTIONAL

CASSONE 600 PLUS
CON TRAVETTE

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CASSONE 600 PLUS
GRIGLIATO CON RUOTE

CASSONE 600 PLUS
CON RUOTE E PORTELLO
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CASSONI IN PLASTICA
CASSONI 700 PLUS GRIGI
Disponibili in versione industriale per uso tecnico ed in versione per alimenti.
Ideali per l’industria tessile, farmaceutica, metalmeccanica, trattamento materie plastiche ed alimentare. Facili da pulire, non
assorbono odori ed umidità. Stoccabili all’aperto, sono movimentabili con transpallet e carrello elevatore.
700 PLUS LISCI

SCHEDA TECNICA

MODELLO

CASSONI 700 PLUS

DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

1200x1000x830 mm.

CF124/821 SP

Tecnico/Grigio - 4 piedi

DIMENSIONI ESTERNE CON RUOTE (WxLxH)

1200x1000x870 mm.

CF124/822 SP

Tecnico/Grigio - 2 travette

1200x920x655 mm.

CF124/823 SP

Tecnico/Grigio - 3 travette

CF124/824 SP

Tecnico/Grigio - 4 ruote

CF124/831 CP

Tecnico/Grigio - Con portello - 4 piedi

CF124/832 CP

Tecnico/Grigio - Con portello - 2 travette

CF124/833 CP

Tecnico/Grigio - Con portello - 3 travette

CF124/834 CP

Tecnico/Grigio - Con portello - 4 ruote

CF124/801 SP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 piedi

CF124/802 SP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 2 travette

CF124/803 SP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 3 travette

CF124/804 CP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 ruote

CF124/811 CP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - Con portello - 4 piedi

CF124/812 CP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - Con portello - 2 travette

CF124/813 CP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - Con portello - 3 travette

CF124/814 CP

Alimentare/Grigio RAL 7001 - Con portello - 4 ruote

CF124/809

Alimentare/Grigio RAL 7001 - Con portello - 2 travette + 4 ruote

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)
PORTATA MAX.
COLORE

600 kg.
grigio

CASSONE 700 PLUS
CON RUOTE

CASSONE 1100 PLUS
DOPPIO MODULO

CASSONE 700 PLUS
CON TRAVETTE E PORTELLO

RUBINETTO OPTIONAL

CASSONI 700 PLUS VERDI PER ORTOFRUTTA
Contenitori robusti e professionali utilizzabili nel settore ortofrutticolo realizzati in HDPE alimentare. Disponibili in versione
standard senza portello apribile e con portello apribile. Facili da pulire, non assorbono odori ed umidità. Stoccabili all’aperto,
sono movimentabili con transpallet e carrello elevatore.
CASSONE 700 PLUS
GRIGLIATO PER ORTOFRUTTA

CASSONE 700 PLUS
GRIGLIATO CON PORTELLO

MODELLO

CASSONI 700 PLUS PER ORTOFRUTTA

CF124/851 SP

Verde alimentare - 4 piedi - per ortofrutta

CF124/852 SP

Verde alimentare - 2 travette - per ortofrutta

CF124/853 SP

Verde alimentare - 3 travette - per ortofrutta

CF124/854 SP

Verde alimentare - 4 ruote - per ortofrutta

CF124/861 CP

Verde alimentare - con portello - 4 piedi - per ortofrutta

CF124/862 CP

Verde alimentare - con portello - 2 travette - per ortofrutta

CF124/863 CP

Verde alimentare - con portello - 3 travette - per ortofrutta

CF124/864 CP

Verde alimentare - con portello - 4 ruote - per ortofrutta

SCHEDA TECNICA

1200x1000x830 mm.

DIMENSIONI ESTERNE CON RUOTE (WxLxH)

1200x1000x870 mm.

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)
PORTATA MAX.
COLORE

100

700 PLUS PER ORTOFRUTTA

DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

1200x920x655 mm.
600 kg.
verde alimentare
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CASSONI IN PLASTICA
CASSONI PER BATTERIE OMOLOGATI 300/600/700 PLUS
Contenitori in plastica in versione omologata per il trasporto e lo stoccaggio di batterie esauste in ottemperanza alla normativa
ADR. Possono essere stoccati all’aperto e sono sovrapponibili e inforcabili con transpallet e carrello elevatore. La sovrapposizione è possibile tramite 4 perni stampati direttamente sulla parte superiore dei cassoni che vanno ad incastrarsi negli appositi
fori presenti sul fondo dei piedini del contenitore sovrastante. Facili da pulire grazie alle pareti interne lisce, non assorbono odori
ed umidità. I cassoni sono dotati di due travette sul lato lungo e resistono alle deformazioni grazie alla loro rigidità strutturale.
Tutti i modelli sono dotati di etichetta identificativa riportante le 4 tipologie di batterie stoccabili. Il modello 600 presente un’altra etichetta sul lato opposto per la tipologia di batterie al litio. Colore standard grigio RAL 7001.
MODELLO

300 PLUS BATTERIE

600 PLUS BATTERIE

DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

1000x700x650 mm.

1200x800x850 mm. 1200x1000x830 mm.

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)

940x640x550mm.

1120x740x690 mm.

1120x920x655 mm.

300 kg.

500 kg.

500 kg.

PORTATA MAX.

700 PLUS BATTERIE

COPERCHIO
OPTIONAL

MODELLO

CASSONI PER BATTERIE DISPONIBILI

300 PLUS

per batterie UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028

600 PLUS

per batterie UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028

700 PLUS

per batterie UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028 e al litio UN 3091

IL MODELLO 600 PLUS È ADATTO ANCHE PER
LO STOCCAGGIO DI BATTERIE AL LITIO

CASSONI CF 700 COMPLETAMENTE RIPIEGABILI CON PORTELLO
CF700 permette di guadagnare il 63% di volume in caso di contenitori vuoti da trasportare o a magazzino: una pila di 8 contenitori chiusi è alta come una pila di 3 contenitori aperti. I modelli CF sono privi di inserti metallici e totalmente riciclabili.
Piedi, travi, cerniere e chiavistelli in colore nero sono subito identificabili e in contrasto con le pareti in grigio o in verde.
La struttura è interamente smontabile e consente la rapida sostituzione di parti eventualmente danneggiate.
MODELLO

CASSONI RIPIEGABILI CON PORTELLO DISPONIBILI

CF731

Ripiegabili Tecnico/Grigio - 4 piedi

CF732

Ripiegabili Tecnico/Grigio - 2 travette

CF733

Ripiegabili Tecnico/Grigio - 3 travette

CF735

Ripiegabili Tecnico/Grigio - 4 ruote

CF711

Ripiegabili Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 piedi

CF712

Ripiegabili Alimentare/Grigio RAL 7001 - 2 travette

CF713

Ripiegabili Alimentare/Grigio RAL 7001 - 3 travette

CF715

Ripiegabili Alimentare/Grigio RAL 7001 - 4 ruote

CASSONE CF 700
CHIUSO

CF 700 P

MODELLO
DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

1200x1000x847 mm.

DIMENSIONI ESTERNE CON RUOTE (WxLxH)

1220x1000x854 mm.

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)
PORTATA MAX.

1120x920x654 mm.
600 kg.
grigio

COLORE

DISPONIBILI ANCHE NEL
MODELLO GRIGLIATO E
GRIGLIATO CON PORTELLO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CASSONE CF 700 G
GRIGLIATO VERDE ALIMENTARE
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CASSONE CF 700
CON PIEDINI E PORTELLO
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PALLET/CONTENITORI
CASSONI IN PLASTICA SERIE FP DECT - DETECTABILI AL METALDETECTOR
Cassoni detectabili per settore alimentare, stampati in una speciale resina addittivata
con polveri metalliche rilevabile al metaldetector. Grazie a questo tipo di resina se alcuni frammenti del contenitore dovessero finire accidentalmente negli alimenti, verrebbero scartati facilmente dai dispositivi automatici. Inoltre grazie al loro colore blu gli
eventuali frammenti possono essere facilmente individuati a occhio nudo.
MAGGIORE SICUREZZA
NELLE LINEE DI
CONFEZIONAMENTO
ALIMENTARI
PALLET IN PLASTICA PER USO TECNICO
Pallet in plastica realizzati in RPE nero riciclabile adatti per uso tecnico. Sono leggeri e maneggevoli e si dividono in pallet per carichi
leggeri, medi e pesanti. Disponibili nel tipo standard, con bordo e con travette. Disponibili in 3 versioni:
• Pallet per carichi leggeri My-L/N: dotati di maglia quadrata, leggeri, resistenti, utilizzabili come pallet a perdere;
•

Pallet per carichi medi My-A: dotati di maglia alveolare, potenziati in robustezza e solidità, sono ideali per un uso intensivo;

•

Pallet per carichi pesanti My-E: costruiti con pianale e traversine realizzati in un corpo unico. Possono essere dotati di barre
in acciaio inseribili nelle traversine per rinforzare la struttura, soprattutto nel caso di uso in sistemi automatizzati di trasporto e
stoccaggio (RACKING).
MODELLO

My-A 250

DIMENSIONI

CAPACITÀ STATICA

CAPACITÀ DINAMICA

My-A 250

400x600x125 mm

1000 kg.

400 kg.

My-A 200

600x800x140 mm

3000 kg.

600 kg.

My-L 100

800x1200x135 mm

1500 kg.

300 kg.

My-E 032

800x1200x150 mm con travette

4000 kg.

1000 kg.

My-E 036

800x1200x150 mm con barre/travette

4000 kg.

1000 kg.

My-L 120

1000x1200x140 mm

1500 kg.

300 kg.

My-E 040

1000x1200x160 mm con travette

4000 kg.

1000 kg.

My-E 044

1000x1200x160 mm con barre/travette

4000 kg.

1000 kg.

My-N 088

1200x1200x140 mm

4000 kg.

600 kg.

*in caso di uso con Racking la capacità dinamica si riduce. Verificare i valori sul
nostro sito.
My-A 200

My-N 088

My-L 120
My-L 100

Disponibili anche per
alimenti

My-E 040
My-E 032

My-E 036

My-E 044

PIATTAFORMA GRIGLIATA PER PAVIMENTAZIONI
Piattaforma grigliata realizzata in RPP nero, è una soluzione ottimale
per ottenere pavimentazioni facilmente rimovibili.
Dimensioni modulo mm. 1200x1200x40h
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CASSONI IN METALLO
CONTENITORI IN METALLO
Cassoni e contenitori in lamiera verniciata adatti per l’utilizzo nel settore industriale e nei magazzini. Impilabili e molto
robusti, sono disponibili in lamiera chiusa, in rete oppure con sportello. L’altezza dei piedi da terra è di 150 mm.
Ganci adatti per sollevamento con gru o carroponte.
MODELLO

CASSONI IN METALLO DISPONIBILI

FP B621

Contenitore da mm.650x700x600h.- in lamiera

FP B624R

Contenitore da mm.1000x800x800h.- in rete

FP B625

Contenitore da mm.1000x800x800h.- in lamiera

FP B625S

Contenitore da mm.1000x800x800h.- in lamiera con portello

FP B626

Contenitore da mm.1200x800x800h.- in lamiera

FP B626S

Contenitore da mm.1200x800x800h.- in lamiera con portello

FP B626SR

Contenitore da mm.1200x800x800h.- in rete con portello

FP B626R

Contenitore da mm.1200x800x800h.- in rete

FP B629

Contenitore da mm.1700x800x600h.- in lamiera

CASSONI INDUSTRIALI IN METALLO - MOD. FP B637/638
Contenitore metallico molto robusto, adatto per la raccolta di scarti di lavorazione e di materiali edili. A seconda del modello è sollevabile con carrello elevatore, gru o gancio per forche.
Il fondo apribile permette di sollevarlo e di svuotarlo in sicurezza dentro a contenitori più
grandi. Costruiti in acciaio verniciato.
MODELLO

CASSONI COMPACT DISPONIBILI

FP B637A

Contenitore da 240 litri - Standard

FP B637

Contenitore da 1000 litri - Standard

FP B637R

Contenitore da 1000 litri - con ruote

FP B637C

Contenitore da 1000 litri - con coperchio

FP B637D

Contenitore da 1000 litri - con chiusura antifurto

FP B638

Contenitore da 3000 litri - Standard

FP B638L4

Contenitore da 4000 litri - Standard

CESTELLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il cestello per manutenzione è un contenitore con base inforcabile da usare su un carrello elevatore certificato anche per il sollevamento di persone. Completo di comoda
vaschetta porta oggetti e pavimento in gomma antiscivolo. L’installazione del cestone sull’apparecchio di sollevamento si effettua semplicemente inforcandolo completamente con idonea attrezzatura di sollevamento. Procedere poi con il fissaggio
delle apposite catene di sicurezza.
FPBT975

MODELLO
DIMENSIONI

1000x1000x1200 (2000 aperto) mm.

TARA

131 Kg.

PORTATA MASSIMA

300 Kg.

CASSONE PORTA ATTREZZI PER AUTOMEZZI
Cassone in metallo verniciato o zincato con fondo in legno, per riporre e trasportare gli
attrezzi in sicurezza. Dotato di coperchio e lucchetto CISA di serie.
Su richiesta può essere equipaggiato con barra antiscasso con lucchetto rettangolare.
FP B352

FP BZ352

verniciato

zincato

1780x550x660 mm.

1780x550x660 mm.

84 Kg.

88 Kg.

350 Kg.

350 Kg.

MODELLO
COLORE
DIMENSIONI
TARA
PORTATA

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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CONTENITORI IN METALLO
PARETALI PER PALLET MOD. P8
I paretali costruiti in rete zincata, permettono di trasformare i pallet in contenitori e risolvono in modo pratico i problemi di trasporto durante le lavorazioni e l’immagazzinaggio dei
prodotti finiti. Vengono anche utilizzati come contenitori/espositori nei punti vendita. Sono
sovrapponibili, ripieghevoli e provvisti di antello per il prelievo del contenuto. Indicati per il
trasporto su camion, nei supermercati e nell’industria in genere. Unificato ai pallet Eur dimensioni mm. 800x1200 (mod. P8).

Su ordinazione abbiamo anche i modelli P6
(dimensione interna
1150x750x600 mm.) e
P10 (dimensione interna 1150x950x850 mm.)

CON DIVISORE OPTIONAL

P8

MODELLO
DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

800x1200x1000 mm.

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)

750x1150x850 mm.
800 kg.

PORTATA MAX.

28 kg.

TARA

CONTENITORI PIEGHEVOLI FP CARGO 80-100
I contenitori ripieghevoli in rete zincata sono sovrapponibili e risolvono il problema di trasporto e stoccaggio in tutte le industrie. La loro
sovrapponibilità permette di sfruttare lo spazio in altezza e piegati riducono il loro volume ad un quarto. Hanno tutti un antello per facilitare
il prelievo del contenuto. Il mod. 80 Alto è dotato di doppio antello frontale apribile e chiavistelli in filo. Ideali per il trasporto su camion, nei
magazzini, in enologia e nell’industria in genere.
MODELLO
DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)
PORTATA MAX.
PESO

80 BASSO

80 ALTO

100 ALTO

1190x790x915 mm. 1190x790x1105 mm. 1190x1000x1140 mm.
800 kg.

800 kg.

800 kg.

44 kg.

45 kg.

53 kg.

Kit 4 ruote per contenitori FP CARGO

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE FP 1/2 MODULO
Contenitore sovrapponibile, ripieghevole dotato di due anelli, uno sul lato lungo ed uno
sul lato corto. Ideale per il trasporto e l’esposizione nei supermercati. Per il contenitore è
previsto un minimo d’ordine.
MODELLO

FP ½ MODULO

DIMENSIONI ESTERNE (WxLxH)

810x630x715 mm.

DIMENSIONI INTERNE (WxLxH)

560x580x590 mm.

DIMENSIONI RIPIEGATO

810x630x190 mm.

PORTATA MAX.
PESO

250 kg.
20 kg.

Kit 4 ruote per contenitori FP ½ MODULO

104

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CASSONI IN METALLO
ROLL CONTAINER STANDARD CON MAGLIA STRETTA
La serie di contenitori in rete con maglia stretta sono adatti per il trasporto dei prodotti nei supermercati, magazzini, lavanderie, hotel, etc. La base è in filo e tubo di acciaio completo di ruote in polipropilene
(2 fisse + 2 girevoli) mm. 106x 40 montate su cuscinetti con gabbie a rulli. La maglia delle pareti con
dimensioni mm. 50 x 50 impedisce la fuoriuscita del prodotto.
I contenitori sono dotati di tre o quattro pareti imbullonate alla base e fissate tra loro con fascette. La
portata massima per i carrelli è di 600 Kg. Per i roll containers è previsto un minimo d’ordine.
MODELLO

ROLL MAGLIA STRETTA DISPONIBILI

CP 04.A0.3

Carrello con base 500x800 - 3 pareti - h 1800

CP 04.A0.4

Carrello con base 500x800 - 4 pareti - h 1800

CP 04.A6.3

Carrello con base 600x600 - 3 pareti - h 1800

CP 04.A1.3

Carrello con base 600x800 - 3 pareti - h 1800

CP 04.A1.4

Carrello con base 600x800 - 4 pareti - h 1800

CP 04.A2.3

Carrello con base 700x800 - 3 pareti - h 1800

CP 04.A2.4

Carrello con base 700x800 - 4 pareti - h 1800

CP 04.A4.3

Carrello con base 1200x600 - 3 pareti - h 1800

CP 04.A3.3

Carrello con base 1200x800 - 3 pareti - h 1800

RIPIANO OPTIONAL

ROLL CONTAINER STANDARD CON MAGLIA LARGA
La serie di contenitori in rete con maglia larga sono adatti per il trasporto ed esposizione dei prodotti nei supermercati e magazzini. Sono facilmente smontabili per un rapido immagazzinamento. La base è in filo e tubo di acciaio completo di ruote in polipropilene (2 fisse + 2 girevoli) mm.
106x40 montate su cuscinetti con gabbie a rulli. La maglia delle pareti ha dimensioni mm. 110x405.
I contenitori sono dotati di pareti imbullonate alla base e fissate tra loro con fascette. La portata massima per i carrelli è di 600 Kg. Per i roll containers è previsto un minimo d’ordine.
MODELLO

ROLL MAGLIA LARGA DISPONIBILI

CP04.01.2

Carrello con base 700x800 - 2 pareti - h 1600/1800

CP04.01.3

Carrello con base 700x800 - 3 pareti - h 1600/1800

CP04.01.4

Carrello con base 700x800 - 4 pareti - h 1600/1800

CP04.06.2

Carrello con base 600x1200 - 2 pareti - h 1800

CP04.06.3

Carrello con base 600x1200 - 3 pareti - h 1800

CP04.06.4

Carrello con base 600x1200 - 4 pareti - h 1800

CP04.03.2

Carrello con base 800x1200 - 2 pareti - h 1800

CP04.03.3

Carrello con base 800x1200 - 3 pareti - h 1800

CP04.03.4

Carrello con base 800x1200 - 4 pareti - h 1800

CON RIPIANO
OPTIONAL

ROLL CONTAINER SERIE ANTIFURTO
Roll containers antifurto per il trasporto in supermercati e magazzini con tre pareti imbullonate
alla base e fissate tra loro con fascette.
MODELLO

ROLL ANTIFURTO DISPONIBILI

CP 4.20

Roll Sicurezza - mm 715x824x1700 h - Imbottigliabile

CP 4.A2

Roll Sicurezza - mm 700x800x1800 h - Maglia 50x50

CP 4.A3

Scaffale antifurto - mm 1200x800x1800 h

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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CASSONI IN METALLO
CONTENITORI RIBALTABILI PER SFRIDI SERIE FP
Contenitori ribaltabili in lamiera di acciaio verniciato a tenuta stagna, hanno la base inforcabile per
il sollevamento con carrello elevatore. Il ribaltamento è automatico ed avviene tramite una fune
azionata dal posto di guida. Tutti i contenitori sono predisposti per l’installazione di pistoni ammortizzatori per il ribaltamento assistito in sicurezza.
MODELLO

Capacità

Portata

FP-748

280 Lt.

580 Kg

Lunghezza Lunghezza tot Larghezza H senza/con ruote
720

930

750

695-850

FP-750

300 Lt.

600 Kg

1000

1245

870

560-655

FP-751

500 Lt.

1000 Kg

1130

1490

970

710-875

FP-752

750 Lt.

1350 Kg

1290

1575

1070

800-965

FP-753

1000 Lt.

1500 Kg

1400

1680

1070

960-1130

FP-756

2300 Lt.

1800 Kg

1600

1770

1785

1115-1365

DISPONIBILI ANCHE CON PISTONI AMMORTIZZATORI,
COPERCHIO E RUOTE
CONTENITORI RIBALTABILI CON COPERCHIO - 750/1000 LT
Contenitori ribaltabili in lamiera di acciaio verniciato a tenuta stagna, hanno la base inforcabile per
il sollevamento con carrello elevatore. I contenitori sono forniti di serie con vasca di decantazione,
filtro in lamiera per la separazione delle sostanze liquide o solide e tappo per lo scarico dei liquidi.
Sono dotati di coperchi con doppie cerniere apribili a metà oppure completamente.
FXRP752

MODELLO

FXRP753

1070x1290x965 mm. 1070x1400x1130 mm.

DIMENSIONI BENNA
LUNGHEZZA TOTALE
ALTEZZA SENZA RUOTE E COPERCHIO CHIUSO
ALTEZZA CON RUOTE E COPERCHIO APERTO
PORTATA

1575 mm.

1680 mm.

800 mm.

960 mm.

1615 mm.

1830 mm.

1350 Kg.

1500 Kg.

CONTENITORI RIBALTABILI RACCOLTA CARTA - 1800/2200 LITRI
Contenitore ribaltabile in lamiera verniciata con base inforcabile per il sollevamento con carrello
elevatore. Dotato di bordi in rete per la raccolta della carta. Tutti i contenitori sono dotati di ruote
per la movimentazione manuale. Su richiesta possono essere equipaggiate con piedini.
MODELLO

FPB1800

FPB2200

1800 litri

2200 litri

LUNGHEZZA TOTALE

1630 mm.

1630 mm.

LUNGHEZZA

1365 mm.

1365 mm.

LARGHEZZA

1065 mm.

1230 mm.

920 mm.

920 mm.

1760 mm. con rete

1760 mm. con rete

500 Kg.

600 Kg.

CAPACITÀ

ALTEZZA SENZA RUOTE
ALTEZZA CON RUOTE
PORTATA

CASSONE RIBALTABILE PER SFRIDI - PORTATA 2000 KG
Contenitore ribaltabile in lamiera di acciaio verniciato a tenuta stagna con base inforcabile per il sollevamento con carrello elevatore e vengono forniti di serie con vasca di decantazione, filtro in lamiera per la separazione delle sostanze liquide o solide e tappo per lo scarico dei liquidi. Il ribaltamento
è automatico e viene effettuato tramite la leva di sgancio. Una fune permette di azionare la leva direttamente dal posto di guida del carrello elevatore e quindi di operare in massima sicurezza. Il contenitore è dotato di ruote per la movimentazione manuale ed è adatto per forche mm. 180x80.
Su richiesta può essere equipaggiato con piedini.
MODELLO

MODELLO SPECIALE
CON PORTATA 2000 Kg.

FXRP752

DIMENSIONI BENNA

1070x1290x965 mm.

LUNGHEZZA TOTALE

1575 mm.

ALTEZZA SENZA RUOTE E COPERCHIO CHIUSO
ALTEZZA CON RUOTE E COPERCHIO APERTO
PORTATA

800 mm.
1615 mm.
1350 Kg.

COLORE ARANCIO RAL
OPTIONAL
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CASSONI IN METALLO
BENNE RIBALTABILI SPECIALI PER CARRELLI STOCCATORI ELETTRICI
Benne ribaltabili in lamiera di acciaio verniciato a tenuta stagna, hanno la base inforcabile per il
sollevamento con carrello elevatore e vengono forniti di serie con vasca di decantazione, filtro in
lamiera per la separazione delle sostanze liquide o solide e tappo per lo scarico dei liquidi.
Il ribaltamento è automatico e viene effettuato tramite la leva di sgancio. Una fune permette di
azionare la leva direttamente dal posto di guida del carrello elevatore e quindi di operare in massima sicurezza. Tutti i contenitori sono dotati di ruote per la movimentazione manuale. Su richiesta
possono essere equipaggiate con piedini.
MODELLO

Capacità

Portata

FP-748S

Lunghezza Lunghezza tot Larghezza H senza/con ruote

280 Lt.

580 Kg

720

930

750

FP-750S

300 Lt.

600 Kg

1000

1250

870

510-665

FP-751S

500 Lt.

1000 Kg

1130

1490

975

655-875

695-850

BENNE RIBALTABILI IN POLIETILENE - PORTATA 800 KG.
Contenitore ribaltabile realizzato in robusto polietilene e dotato di base inforcabile con carrello elevatore realizzata in acciaio. È idoneo al trasporto e allo scarico di sfridi, rottami e liquidi. Permette all’operatore di operare
in condizioni di massima sicurezza.
La benna viene assicurata alle forche del carrello elevatore per mezzo della catena (fornita in dotazione)
e, per effettuare il ribaltamento, è sufficiente azionare la leva di sgancio direttamente dal posto di
guida del carrello elevatore (tramite fune).
Il contenitore ribaltabile è completo di ruote in poliuretano con freno e di ammortizzatori a gas per
il controllo della velocità di ribaltamento. La benna è disponibile in colore grigio.
MODELLO

FPBE 1000

CAPACITA

1000 Lt.
800 Kg.

PORTATA
DIMNESIONI BENNA (WxLxH)

1650x119x1080 mm.

TRAINATORE ELETTRICO PORTATA 1000 Kg. - PER MOVIMENTARE CASSONI, BENNE E CARRELLI
Trainatore elettrico adatto per movimentare senza sforzo carrelli, cassoni e benne dotate di ruote. Il trainatore è dotato di timone di guida
regolabile in altezza con selettore per marcia avanti e indietro e dispositivo di emergenza che si attiva nel caso il trainatore urti l’operatore durante la movimentazione. Tramite l’apposito pulsante è possibile impostare la velocità di marcia su “lento” e “veloce” (con il carico agganciato
usare solo la velocità lenta). Sempre dal timone è possibile premere il pulsante del segnale acustico. Alla base del timone di guida si trovano
l’indicatore luminoso del livello di batteria, la chiave di avviamento e il fungo di emergenza per l’arresto immediato (attenzione all’inerzia
residua). La pinza per l’aggancio dei carrelli è snodata per facilitare la movimentazione.
MODELLO

FPSM 1000

PORTATA

Kg. 1000

MOTORE

DC 24V - 400W

VELOCITà

0~6km/ora

BATTERIA

24V/20Ah con caricatore da 24V/3A

TIPO RUOTE

N° 1 sterzante in gomma diam. 80
N° 2 di traino in gomma piena Ø 250 x 85 mm.

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Kg. 125 con batteria
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ATTREZZATURA PER CISTERNETTE
VASCHE DI CONTENIMENTO SINGOLE E DOPPIE IN PE PER CISTERNE DA 1000 LT.
Vasche di contenimento realizzate in polietilene robusto molto resistenti e leggere. Sono adatte per lo stoccaggio e lo svuotamento in sicurezza di cisterne da 1000 litri. Le vasche sono inforcabili con carrello elevatore
e transpallet e possono essere sovrapposte per facilitarne lo stoccaggio nei periodi di inutilizzo. Sono resistenti
alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli. Il colore standard è l’arancione.
MODELLO

Dimensioni LxPxH mm.

Portata

Capacità

FPC1

1420x1420x1000h mm.

1500 Kg

1150 Lt.

FPC2

2400x1420x740h mm.

2500 Kg

1400 Lt.

FPC1

PILASTRO
DI RINFORZO
OPTIONAL
FPC2

VASCHETTA
DI RACCOLTA
OPTIONAL

ARMADIO CHIUSO CON VASCA DI RACCOLTA IN PE PER CISTERNE DA 1000 LT.
Armadio con vasca di raccolta monoblocco in polietilene per l’uso e lo stoccaggio di cisternette da 1000
lt contenenti liquidi pericolosi. Resistente alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli. Dotato di
chiusura a leva lucchettabile, 4 grate di aereazione e porta documenti interno.
FPBXC1

MODELLO
DIMENSIONI

154x160x235 mm.

PORTATA

1500 Kg.

CAPACITÀ

1100 Lt.

VASCHE DI CONTENIMENTO METALLICHE PER CISTERNETTE DA 1000 LITRI
Vasche di contenimento, specifiche per cisternette da 1000 litri. Sono disponibili per lo stoccaggio di
1 o 2 cisternette. I contenitori di liquidi inquinanti devono essere immagazzinati in maniera sicura,
onde prevenire contaminazioni in particolare delle falde acquifere. Le vasche di raccolta sono a tenuta stagna, verniciate a forno con polveri epossidiche ed il piano di appoggio è in grigliato zincato a
caldo ed è removibile. Colore blu RAL 5010. Le vasche sono dotate di apposite sedi per l’inforcamento
con carrello elevatore.

FPB826S

MODELLO

Capacità

Lunghezza Larghezza

FPB826S

Height

1000 litri

1350 mm.

1650 mm.

640 mm.

FPB8070C

1000 litri

2720 mm.

1650 mm.

350 mm.

FPB8070C

ARMADI DI CONTENIMENTO METALLICI PER CISTERNETTE DA 1000 LITRI
Deposito per esterno, adatto allo stoccaggio di una cisternetta con capacità di 1100 litri. Realizzato in lamiera di carbonio con spessore 12/10, verniciata in poliestere per esterno. Il deposito è dotato di griglie di areazione laterali, tetto inclinato, porte a battente, maniglia con
serratura fornita di doppia chiave e vasca di raccolta a tenuta stagna. Viene fornito con adesivi
di sicurezza.

MODELLO

Capacità

Dimensioni (LxPxH)

FPB8080D

Tipo

1100 litri

1350x1660x2535 mm.

Tetto chiuso

FPB8080DO

1100 litri

1350x1660x1810 mm.

Tetto aperto

FPB8080D con
tetto chiuso

FPB8080DO con
tetto apribile
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ATTREZZATURA PER FUSTI
GANCIO PER FORCHE MKFP PORTATA 1000 - 2500 - 5000 Kg.
Gancio per forche costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato adatto per l’inserimento su forche, viti per il bloccaggio e gancio girevole di sollevamento dotato di
sicura. Prima dell’acquisto è fondamentale assicurarsi che il proprio elevatore sia certificato per sollevare 1000,2500 o 5000 Kg, considerando di installare questo gancio a
circa metà della lunghezza delle forche.
MKFP 100

MODELLO
PORTATA MASSIMA
SEZIONE MASSIMA FORCHE
INTERASSE FORCHE

MKFP 250

1000 kg.

2500 kg.

5000 kg.

mm. 140 x 60

mm. 160x80

mm. 200x100

mm. 280

mm. 440

mm. 450

14 Kg.

24 Kg.

45 Kg.

PESO

MKFP 100

MKFP 500

MKFP 500

MKFP 250

PINZA PER FUSTI DL FP 350
Pratica pinza per il sollevamento di fusti metallici tramite gru o carrello elevatore. La pinza per fusti può
essere abbinata ad un gancio per forche, in questo modo è possibile sollevare i fusti in completa sicurezza. Tra le forche e la pinza può essere posizionata una cinghia o una catena di dimensioni adeguate al
peso del fusto.
DL FP 350

MODELLO
PORTATA MASSIMA

350 kg.

ADATTA PER FUSTI

200 lt. diametro esterno 600 mm.
8 kg.

PESO

PINZE PER FUSTI FP SELF
Kit composto da due pinze per il sollevamento ed il trasporto di fusti metallici con carrello elevatore.
Ogni pinza viene assicurata al fusto mediante chiusura
indipendente.
MODELLO

FP SELF

PORTATA MAX.

230 kg.

TARA

6 kg.

PINZE PER IL SOLLEVAMENTO IN ORIZZONTALE DI FUSTI METALLICI - PORTATA 300-350 Kg.
Pinze per la presa in orizzontale di fusti metallici con bordo. Composte da due catene
rinforzate e ganci speciali per l’aggancio del fusto.
Modelli disponibili:
• FP500DL: pinza per fusti con portata Kg. 300 - versione leggera
• FPB9: pinza per fusti con portata Kg. 350 - versione robusta
MODELLO

FP500DL

FPB9

PORTATA MASSIMA

300 kg.

350 kg.

LUNGHEZZA PINZA

mm. 720

mm. 740

LUNGHEZZA CATENE

mm. 450

mm. 480

3,3 Kg.

3,4 Kg.

PESO

MODELLO ROBUSTO
FPB9

MODELLO LEGGERO
FP500DL

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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ATTREZZATURA PER FUSTI
CARRELLO PER FUSTI DE FP 450

Consente ad un solo operatore di sollevare e trasportare in modo veloce e sicuro fusti metallici, in
plastica o in fibra. Il carrello è dotato di gancio di presa automatico con regolazione in altezza, ruote
in gomma, supporto posteriore antiribaltamento, maniglione con impugnature in gomma. Adatto
per la movimentazione di fusti pieni su pavimento liscio.
DE FP 450

MODELLO

620x600x1500 mm.

DIMENSIONI

400 - 600 mm.

DIAMETRO FUSTO

250x50 mm.

DIMENSIONI RUOTE

300 kg.

PORTATA

28 kg

PESO

BASI CARRELLATE PER FUSTI SD FP 55B – SD FP 55D - SD FP 55 F
Basi carrellate rinforzate per il trasporto di fusti con diametro max. 610 mm. e peso max. 250 Kg.
La serie SD consente una elevata stabilità e sicurezza perché ha le 4 ruote in poliuretano installate
all’esterno della struttura.
MODELLO RINFORZATO

SD FP 55 B

MODELLO
STRUTTURA
DIAMETRO INTERNO
ALTEZZA CARRELLO
PORTATA

SD FP 55 D

SD FP 55 F

verniciata

inox

verniciata rinforzata

610 mm.

610 mm.

610 mm.

150 mm.

150 mm.

150 mm.

250 kg.

250 kg.

250 kg.

CARRELLO PORTAFUSTI MOD. FP-K1
Carrello portafusti con due ruote anteriori di grandi dimensioni ed una ruota posteriore sterzante
e dotata di freno. La notevole lunghezza del manubrio con impugnature in gomma e il perfetto bilanciamento consentono ad un solo operatore di trasportare un fusto da 200 litri senza fatica e in
sicurezza. Il fusto viene bloccato sul carrello tramite un gancio scorrevole. Conforme norme CE.

FP-K1

MODELLO

300 kg.

PORTATA MASSIMA
DIMENSIONI

mm. 650x1600x880h

TIPO RUOTE

2 fisse semipiene + 1 girevole con freno
18,5 Kg.

PESO

PORTAFUSTI FP DF 10 - RIBALTABILE
Adatto per fusti metallici da 210 lt. Il portafusti consente ad un solo operatore di prelevare un fusto
metallico in posizione orizzontale, trasportarlo ed infine ribaltarlo in posizione orizzontale per lo
svuotamento.
MODELLO
DIMENSIONI

600x1500x550 mm.

RIFINITURA

zincato

RUOTE

110

FP DF10

2 fisse + 2 girevoli

PORTATA

210 kg.

PESO

14,5 kg

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

ATTREZZATURA PER FUSTI
CARRELLI PER FUSTI FP 36 - FP 79
Carrelli portafusti FP disponibili in due tipologie di
modelli.
•
Modello FP79 - per fusti da 300 litri . Modello con 2
ruote fisse e 1 girevole.
•
Modello FP36 ribaltabili - Modello con 4 ruote in
gomma piena.
FP 79

MODELLO
DIMENSIONI

FP 36

FP 79

FP 36

720x1400x950 mm. 600x1700x528 mm.
260 mm.

2x200 mm./2x80 mm.

PORTATA

300 kg.

300 kg.

PESO

25 Kg.

20 Kg.

DIAMETRO RUOTE

GIRAFUSTI PER CARRELLO ELEVATORE E GRU LF FP800
Il girafusti si può utilizzare sia con il carrello elevatore che con la gru perché è dotato di
struttura inforcabile e di gancio per il sollevamento. Il dispositivo è completo di fascia per
il bloccaggio del fusto e di rinvio angolare con volantino per la rotazione. Adatto per fusti
in metallo da 210 lt.
MODELLO

LF FP800

PORTATA

360 kg.
600x950x900 mm.

DIMENSIONI (WxLxH)

570 mm.

FORCHE

50x140 mm.

DIMENSIONI FORCHE

43 kg.

PESO

DETTAGLIO VOLANTINO

GIRAFUSTI PER CARRELLO ELEVATORE CON VOLANTINO FPHK 285-C
Girafusti dotato di struttura inforcabile con carrello elevatore ed è adatto per il sollevamento e svuotamento di fusti in metallo da lt. 200 con diametro mm. 580-600. Il dispositivo è completo di fascia per
il bloccaggio del fusto, asta di sicurezza frontale e di rinvio angolare con volantino per la rotazione. Il
girafusti può sollevare anche fusti in plastica con bordo ma soltanto della tipologia visionabile in foto.
FPHK 285-C

MODELLO
DIMENSIONI (WxLxH)

1000x1110x850 mm.
820 mm.

INTERASSE
DIMENSIONI FORCHE

massimo 150x55h mm.

PORTATA

300 kg.

PESO

60 Kg.

SOLLEVATORE PER FUSTI DS FP 250
Sollevatore idraulico a pinza per fusti metallici con aggancio automatico. Conforme
norme CE. Adatto per la movimentazione di fusti pieni.
MODELLO
DIMENSIONI

DS FP 250
800x770x1145/1360 mm.

SOLLEVAMENTO

240 mm.

DIAMETRO FUSTO MAX.

600 mm.

ALTEZZA MAX. FUSTO

915 mm.

PORTATA
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

250 kg.
40 kg
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ATTREZZATURA PER FUSTI
GIRAFUSTI STOCCATORE IDRAULICO DA FP 45
Girafusti dotato di pinza di aggancio e fascia di sicurezza e adatto per sollevare, trasportare,
svuotare sia fusti metallici che fusti di plastica da 210 lt. Dotato di impianto idraulico con azionamento a pedale o timone, maniglie di spinta, rinvio angolare con pratico volantino per la rotazione del fusto, gancio, ruote in nylon ad elevata scorrevolezza con freno. Utilizzabile anche come
stoccatore per la sovrapposizione dei fusti o per il posizionamento in scaffali con altezza max. 1500
mm. Verniciatura giallo RAL 1028.
MODELLO

DA FP 45

PORTATA

450 kg.
572 mm.

DIAMETRO FUSTI

1000x1400x2100 mm.

DIMENSIONI (WxLxH)

in nylon con freno

RUOTE

150x50 mm.

DIMENSIONE RUOTE

185 kg.

PESO

FP 450 DT - CARRELLO ELEVATORE IDRAULICO PER FUSTI
Adatto al sollevamento e trasporto di fusti metallici da 210 lt. La particolare forma ad angolo dei supporti anteriori permette il carico e lo scarico su ogni tipo di pallet o pedana. Il
sollevamento idraulico abbinato al sistema di aggancio/sgancio automatico ed alla elevata
maneggevolezza permette ad un solo operatore di movimentare i fusti nella massima
sicurezza.

ADATTO PER
MOVIMENTARE FUSTI PIENI

MODELLO

FP 450 DT

PORTATA

450 kg.

SOLLEVAMENTO

500 mm.

DIAMETRO FUSTI

600 mm.

DIMENSIONI (WxLxH)

900 x 1200 x 1250/1750 mm.
2 fisse + 2 girevoli diametro mm. 125

RUOTE

150 kg.

PESO

PINZA PER FUSTI DG FP 40
Pinza per fusti da installare sulle forche dei carrelli elevatori. Il sistema di aggancio e sgancio
del fusto è automatico e l’operatore non deve scendere dal carrello, è sufficiente spingere
la pinza sul fusto e sollevare. La chiusura della pinza è determinata dal peso del fusto, per
sganciare la pinza è sufficiente depositare il fusto su un piano di appoggio. La pinza è adatta
per fusti da 210 lt.
MODELLO

FP DG 40

PORTATA

360 kg.

DIMENSIONI (WxLxH)
INTERASSE FORCHE

ADATTO PER
MOVIMENTARE FUSTI PIENI

DIMENSIONI FORCHE
PESO

710 x 1070 x 80 mm.
550 mm.
50 x 140 mm.
58 kg.

DG FP 360 B PINZA PER FUSTI
Costituita da una robusta struttura in acciaio verniciato ed inforcabile con un carrello elevatore, il bloccaggio alle forche è assicurato da due viti robuste. Il sistema di aggancio e sgancio del fusto è automatico e
l’operatore non deve scendere dal carrello. Il dispositivo di presa è estremamente sicuro perché è costituito
da un doppio gancio, lo sgancio avviene automaticamente appoggiando il fusto al pavimento.
MODELLO

DG FP 360 B

PORTATA

300 kg.

DIMENSIONI (WxLxH)
INTERASSE FORCHE

ADATTO PER
MOVIMENTARE FUSTI PIENI
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DIMENSIONI FORCHE
PESO
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750x670x850 mm.
510 mm.
50 x 140 mm.
50 kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

ATTREZZATURA PER FUSTI
SCAFFALI PORTAFUSTI CON VASCHE DI RACCOLTA LIQUIDI SERIE B801/802
Sistema portafusti modulare costituito da una struttura in tubolare di acciaio verniciato, una vasca di raccolta ed un piano grigliato di appoggio. La struttura è disponibile in versione per singolo o doppio fusto
ed è sovrapponibile, consente quindi di stoccare in sicurezza fino a 4 fusti.
MODELLO

B801
B801VG

DIMENSIONI mm.

FINITURA

CAPACITA’

Scaffale singolo

700x600x850

Verniciata

300 Kg.

Vasca singola con griglia zincata

650x1090x360

Verniciata

200 Lt.

Scaffale doppio

1400x600x850

Verniciata

650 Kg.

Vasca doppia con griglia zincata

1250x1090x280

Verniciata

270 Lt.

B802
B802VG

ARTICOLO

KIT NELLA FOTO COMPOSTO DA
B801 + B801VG

VASCA PER RACCOLTA LIQUIDI SERIE FPB
I contenitori di liquidi inquinanti devono essere immagazzinati in maniera sicura, onde prevenire contaminazioni in particolare delle falde
acquifere. Le vasche di raccolta sono a tenuta stagna, verniciate a forno con polveri epossidiche
ed il piano di appoggio è in grigliato zincato a caldo. La paratia laterale di sicurezza le rende
idonee allo stoccaggio. Sono sollevabili con carrello elevatore o con transpallet.
MODELLO

ARTICOLO

DIMENSIONI mm.

FINITURA

CAPACITA’

FPB821

Vasca per 1 fusto

850x850x400

Verniciata

205 Lt.

FPB822

Vasca per 2 fusti

1340x850x330

Verniciata

230 Lt.

FPB824

Vasca per 4 fusti quadrata

1340x1250x300

Verniciata

270 Lt.

Vasca per 4 fusti in linea

2660x855x400

Verniciata

600 Lt.

FPB8084F

FPB822
FPB8084F

VASCA PER RACCOLTA LIQUIDI SERIE FPB821/822R CARRELLATE
Vasche di raccolta liquidi dotate di maniglione di spinta e ruote ad alta scorrevolezza. Possono essere facilmente spostate all’interno delle aree di stoccaggio. Come i modelli standard sono dotate
di vasca a tenuta stagna, verniciatura epossidica e piano di appoggio in rete zincata.
Sono sollevabili con carrello elevatore o con transpallet.
MODELLO

ARTICOLO

DIMENSIONI mm.

FINITURA

FPB821R

CAPACITA’

FPB821R

Vasca per 1 fusto carrellata

850x850x1030

Verniciata

205 Lt.

FPB822R

Vasca per 2 fusti carrellata

1340x850x1030

Verniciata

230 Lt.

VASCA DI RACCOLTA IN PE PER DUE FUSTI IN ORIZZONTALE FPRA2
Vasca di raccolta realizzata in polietilene, adatta allo stoccaggio e svuotamento di fusti contenenti
liquidi pericolosi. Resistente alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli e inattaccabile dalla
ruggine, consente uno stoccaggio in sicurezza e impedisce sversamenti di liquidi pericolosi nelle falde
acquifere. Inforcabile con carrello elevatore o transpallet. Il colore standard della vasca è verde.
MODELLO
PORTATA
DIMENSIONI (WxLxH)

FPRA2
400 kg.
1320x1370x610 mm.

CAPACITà

450 lt.

PESO

60 kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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ATTREZZATURA PER FUSTI
ARMADI IN PLASTICA PER FUSTI - LUCCHETTABILI

Armadio con vasca di raccolta in polietilene per lo stoccaggio di fusti da 200
litri contenenti liquidi pericolosi. Resistente alla maggior parte degli acidi, delle
basi e degli oli e inattaccabile dalla ruggine, consente uno stoccaggio in sicurezza e impedisce sversamenti di liquidi pericolosi nelle falde acquifere. Il
pallet di appoggio per i fusti è incluso all’interno. Dotato di chiusura a leva
lucchettabile, maniglie di apertura, 4 grate di aereazione e porta documenti
interno. Colore standard verde.
MODELLO

FPB2F - 2 FUSTI

FPB4F - 4 FUSTI

PORTATA

500 kg.

800 kg.

DIMENSIONI (WxLxH)

1540x1000x1940 mm.

1540x1600x2000 mm.

DIMENSIONI PALLET

1200x800 mm.

1200x1200 mm.

CAPACITà

260 Lt.

450 Lt.

PESO

120 kg.

179 kg.

DEPOSITO IN LAMIERA PER FUSTI - DA ESTERNO
Depositi per esterno FPB822-2/824-4, adatti allo stoccaggio di 2 o 4 fusti con capacità
di 200 litri. Sono realizzati in lamiera di carbonio con spessore 12/10 e dotati di griglie
di areazione laterali, porte a battente e maniglia con serratura fornita di doppia chiave.
Gli armadi vengono forniti con adesivi di sicurezza.
MODELLO

FPB822-2 FUSTI

FPB824 - 4 FUSTI

FUSTI STOCCABILI

2 da 200 litri massimo

4 da 200 litri massimo

DIMENSIONI (WxLxH)

1350x860x1810 mm.

1350x1260x1810 mm.

262 Lt.

340 Lt.

CAPACITà

VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER 2 O 4 FUSTI DA 200 LT

Vasche di contenimento realizzate in robusto polietilene ed adatte per lo stoccaggio in sicurezza
di 2 o 4 fusti da 200 litri. Leggere e molto resistenti, possono essere spostate con carrello elevatore
e transpallet ed impilate per ridurre le spese di trasporto. Sono resistenti alla maggior parte degli
acidi, delle basi e degli oli.
Attenzione: la vasca di raccolta deve avere una capacità minima pari al più grande dei contenitori
stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Nel caso di stoccaggio di contenitori di
olio esausto la capacità della vasca deve essere almeno pari al 100% del volume stoccato.
MODELLO

FPD2 PE

FPD4 PE

1020x1420x520 mm.

1420x1420x520 mm.

PORTATA

650 Kg.

1000 Kg.

CAPACITÀ

370 Lt.

550 Lt.

DIMENSIONI

TAGLIA FUSTI
Pinza taglia fusti, costruita a norme CE. Consente tagli netti senza sbavatura. La rotella di
regolazione di cui è dotato, consente di adattare la pinza a qualsiasi spessore del bordo
dei fusti.

FPD2

FPD4

114

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CARRELLI PER SCATOLE/SACCHI
CARRELLO PIEGHEVOLE FP2101

Carrello pieghevole molto robusto ma con peso e dimensioni ridotte, struttura in alluminio con
manico estraibile e piano di carico in acciaio incernierato. Leggero e facile da trasportare è facilmente apribile ed è utilizzabile in caso di bisogno per movimentare pacchi di libri, riviste o scatoloni.
FP 2101

MODELLO

Ideale per essere caricato su
auto e furgoni.

90 kg.

PORTATA MAX.
DIMENSIONI MAX. CARRELLO APERTO (WxLxH)

390x410x1100 mm.
390x200x710 mm.

DIMENSIONI CARRELLO CHIUSO (WxLxH)

6,8 kg

PESO

CARRELLO PIEGHEVOLE 9 PL ZINCATO
Grazie alle esclusive cerniere il carrello è totalmente richiudibile e può essere facilmente trasportato. La struttura
leggermente curva lo rende idoneo sia al trasporto di cassette, casse, cartoni che di carichi come sacchi o contenitori cilindrici. Ideale per la distribuzione, all’interno di mense, lavanderie, ospedali e tutti in quegli ambienti umidi
od esposti all’aria salina. La struttura è in tubolare a sezione tonda e la pala di appoggio in lamiera ad alto spessore.
9 PL ZINCATO

MODELLO

200 kg.

PORTATA MAX.

490x1200h mm.

DIMENSIONI CARRELLO

320x200 mm.

DIMENSIONI PALA DI CARICO

2 pneumatiche

TIPO RUOTE

260 mm.

Ø RUOTE

10 kg.

PESO

CARRELLO IN ALLUMINIO MOD ALU 150 B

CARRELLO IN ALLUMINIO MOD. ALU 200C
Carrello in alluminio leggero e robusto con scivolo, piastra richiudibile e ruote pneumatiche diam. 260 mm. I
rinforzi (in plastica colorata) allo scivolo sono molto utili
quando si devono salire/scendere degli scalini.

Carrello in alluminio leggero e robusto
con ruote pneumatiche diam. 260 mm.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI (WxLxH)
DIMENSIONI PALA CARICO
PESO

ALU 150 B
150 kg.

ALU 200 C

MODELLO

515x470x1255 mm.

200 kg.

PORTATA MAX.

185x460 mm.

DIMENSIONI (WxLxH)

10 kg

560x540x1300 mm.

DIMENSIONI PALA CARICO

CARRELLI SPALLA LARGA PER CORRIERI MOD. 10

PORTACASSE CON MANIGLIONE MOD. 19

Carrelli portacasse a spalla larga “big one”. Idonei
per trasportare casse e scatole voluminose. Verniciati con polveri acriliche.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PALA CARICO
PESO
TIPO RUOTE

tutti i prezzi sono IVA esclusa

MOD. 10

MOD. 10A

300 kg.

250 kg.

220x420 mm.
12 Kg.

280x240 mm.
8,5 kg

PESO

14 Kg.

2 gomma piena 2 pneumatiche

Carrello portacasse con maniglione. Presa
comoda e sicura. Verniciato e dotato di due
ruote pneumatiche diametro 260 mm.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PALA CARICO
PESO
TIPO RUOTE

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com

MOD. 19
250 kg.
220x420 mm.
14 Kg.
2 pneumatiche
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CARRELLI PER SCATOLE/SACCHI
CARRELLI IN TECNOPOLIMERO FP LIFT - PIANALE PIEGHEVOLE
Il carrello FP LIFT ha un telaio monoscocca in tecnopolimero rinforzato che gli consente
di avere un peso ridotto ed un’alta resistenza. Grazie al suo design può essere facilmente
ripiegato e trasportato. Può sollevare fino a 150 Kg di peso e ed è immune ad urti, abrasioni e agenti atmosferici. Per le sue caratteristiche si presta a qualsiasi tipo di impiego.
FP LIFT

MODELLO

DISPONIBILE IN
DIVERSI COLORI

Dimensioni aperto

550x508x1168h mm.

Dimensioni chiuso

550x287x1168h mm.

PORTATA

150 Kg.

PESO

8,9 Kg.

CARRELLI A SPALLA CURVA PER CORRIERI MOD. 22-22A

MOD. 22

MOD. 22A

Carrelli a spalla curva per corrieri, grande portata. Portata da 250 e 300 kg.
Disponibili in due modelli:
•
Mod. 22 dotato di 2 ruote in gomma piena con diametro mm. 200
•
Mod. 22A dotato di 2 ruote pneumatiche con diametro mm. 260
MOD. 22

MOD. 22A

250 Kg.

250 Kg.

400x200 mm.

400x200 mm.

2 in gomma piena

2 pneumatiche

22 Kg.

19 Kg.

MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)
TIPO GOMME
PESO

CARRELLO PER SCALE DOPPIA IMPUGNATURA
ll carrello a doppia impugnatura può essere utilizzato come un carrello standard. A
seconda delle necessità è possibile montare la seconda maniglia e sollevare il carrello in
due persone, riducendo lo sforzo e rendendo comodo il trasporto su scale o dislivelli.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)

MOD. 21C SC

MOD. 24 SC

MOD. 24A SC

250 Kg.

250 Kg.

250 Kg.

420x220 mm.

420x220 mm.

420x220 mm.

6 in gomma

TIPO GOMME

2 in gomma piena 2 pneumatiche

22 Kg.

PESO

19 Kg.

19 Kg.

MOD. 21C SC

CARRELLO TRASFORMABILE MOD. 3 in 1
Carrello verniciato “3 in 1” trasformabile in tre posizioni. Sganciando le due ruote girevoli,
con una semplice operazione, è possible trasformare il carrello standard in uno su 4 ruote
inclinato a 45° oppure in un pianale per caricare comodamente carichi con dimensioni
maggiori.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)
TIPO GOMME
PESO
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MOD. 2

MOD. 3

300/400 kg.

200/300 kg.

420x220 mm.
420x220 mm.
2 in gomma piena 2 pneumatiche
2 girevoli
2 girevoli
21 Kg.
21 Kg.
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

CARRELLI PER SCATOLE/SPECIALI
SOLLEVATORE AD ARGANO MINI-ARG
Pratico e funzionale sollevatore per scatole e colli fino a 100 Kg. L’esclusivo argano a
manovella permette di sollevare il carico con il minimo sforzo e attraverso la frizione
automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La
discesa del carico può avvenire solo se l’operatore agisce intenzionalmente sull’argano
e ne provoca la graduale discesa. Pala di carico mm. 300x400. Disponibili nel modello
standard e grande alzata con 2 ruote in gomma piena diametro mm. 200 e nel modello
speciale per scale dotato di 6 ruote con diametro mm. 150 montate su stella rotante.
MODELLO

SOLLEVAMENTO

DIMENSIONI

MINI ARG/V

970 mm.

600x570x1270 mm.

MINI ARG/2V

1200 mm.

600x570x1520 mm.

970 mm.

600x570x1270 mm.

MARG/3V

MOD. ARG/3V

MOD. ARG/V

SOLLEVATORE AD ARGANO FP DEP 90
Pratico e funzionale permette di sollevare carichi di peso max. 90 Kg fino ad una altezza di 1500 mm.
Dotato di fune in acciaio (trefoli con anima tessile), maniglie di spinta orizzontali, sistema di freno stazionamento a pedale, struttura in alluminio con piattaforma pieghevole e verniciatura a polvere epossidica
essiccata a forno. Facilmente richiudibile e trasportabile grazie al peso leggero.
MODELLO
PORTATA MAX.
SOLLEVAMENTO
DIMENSIONI (WxLxH)
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)
TIPO RUOTE
PESO

FP DEP 90
90 Kg.
min 50-max 1500 mm.
770x540x1130 mm.
355x420 mm.
2 ruote in gomma nera
30 Kg.

CARRELLI SERIE BICICLETTA PER ORTOFRUTTA MOD. 18/18R
Carrelli bicicletta portacasse con altezza regolabile. Adatti ad essere utilizzati in ambienti ortofrutticoli per il trasporto di casse e
cassette. Dotato di 2 gomma in piena fisse e 1 girevole su cuscinetti reggispinta con diametro mm. 200. Il modello 18R è dotato
di ruote in gomma elastica e spalla in rete.
MODELLO

MOD. 18

MOD. 18R

PORTATA

400 Kg.

400 Kg.

LUNGHEZZA

490 mm.

490 mm.

LARGHEZZA

1900 mm.

1900 mm.

ALTEZZA

2250 mm.

2250 mm.

400x310 mm.

400x310 mm.

31 Kg.

31 Kg.

DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)
PESO

CARRELLI SERIE BICICLETTA PER ORTOFRUTTA MOD. 18 INOX
Versione inox inattaccabile da ruggine, adatto per trasportare alimenti grazie all’utilizzo dell’acciaio alimentare AISI 304. Le ruote sono
in gomma blu antitaglio ad altissima scorrevolezza grazie ai cuscinetti a sfere. Ideale per l’esposizione di cassette all’interno di mercati,
supermercati e grande distribuzione. Dotato di manopole romboidali con paramani e regolazione altezza a mezzo volantini di tenuta.
MODELLO

MOD. 18 INOX

PORTATA

400 Kg.

LUNGHEZZA

490 mm.

LARGHEZZA

1900 mm.

ALTEZZA

2250 mm.

DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

400x310 mm.
30 Kg.
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CARRELLI PER BOMBOLE
PORTABOMBOLE OSPEDALIERO MOD. 32

GIRELLO PER BOMBOLE 10/14 LT.

I carrelli portabombole da 10/14 litri consentono di
movimentare bombole con diametro di 160 mm. Sono
estremamente maneggevoli e dotati di cinghie per il
fissaggio della bombola.

Carrello portabombola “girello” per bombole 10/14 litri. Dotato di 4 ruote gommate
e doppia impugnatura per facilitare la
movimentazione delle bombole.

MODELLO

MOD. 32

MODELLO

LARGHEZZA

290 mm.

LARGHEZZA

ALTEZZA

960 mm.

ALTEZZA

2 in gomma

TIPO RUOTE

1100 mm.
4 gommate
100 mm.

Ø RUOTE

3 Kg.

PESO

270x270 mm.

TIPO RUOTE

150 mm.

Ø RUOTE

GIRELLO

3,5 Kg.

PESO

CARRELLI PORTABOMBOLE BIPOSTO PER BOMBOLE DA 14 LT – MOD. 14-14AB
Carrelli portabombole biposto senza/con cassetta per movimentare in coppia bombole da 14 lt e
con diametro massimo 160 mm. Dotati di catenelle di contenimento e 2 ruote in gomma piena. Il
modello 14 è dotato anche di cassetta per riporre gli attrezzi di lavoro.
14

14AB - BIANCO

600x460 mm.

600x460 mm.

960 mm.

960 mm.

435x200 mm.

435x200 mm.

MODELLO
DIMENSIONI

MOD. 14

MOD. 14AB

ALTEZZA
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)

12 Kg.

10 Kg.

2 gomma piena

2 gomma piena

mm. 200

mm. 200 - mm. 100

PESO
TIPO RUOTE
Ø RUOTE

PORTABOMBOLE MONOPOSTO 40/50 LT
Carrelli portabombole monoposto per bombole da 40/50 litri e con diametro da 250 mm. Disponibile nel modello standard 31 monoposto con catenella zincata e ruote in gomma piena e
nel modello 31A2 monoposto trasformabile su quattro ruote con catenella di fissaggio zincata.
MOD. 31

Disponibili anche
con ruote
pneumatiche e
verniciato colore
BIANCO
MOD. 31A2

31

MODELLO

450 mm.

450 mm.

1250 mm.

1250 mm.

320x220 mm.

320x250 mm.

10 Kg.

14 Kg.

LARGHEZZA
ALTEZZA
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)

31A2 - trasformabile

PESO

2 gomma piena 2 gomma piena/2 su snodo

TIPO RUOTE

mm. 200

Ø RUOTE

mm. 200 - mm. 100

CARRELLO PORTABOMBOLE PER SCALE CON 6 RUOTE - MOD. 31B
Carrello portabombole monoposto per scale su 6 ruote, adatto al trasporto in sicurezza di bombole diametro max. mm.
250 con catenella di serraggio. Dotato di 6 ruote in gomma piena con diametro mm. 150. Conforme norme CE.
MODELLO
LARGHEZZA
ALTEZZA
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)
PESO
TIPO RUOTE
Ø RUOTE
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31
490 mm.
1250 mm.
320x220 mm.
15 Kg.
6 in gomma piena
mm. 150

tutti i prezzi sono IVA esclusa

CARRELLI PER BOMBOLE
CARRELLI PORTABOMBOLE MONOPOSTO PER GPL/PROPANO - MOD. 31GPL
Carrelli monoposto portabombole per bombole GPL/propano per il trasporto in sicurezza di una bombola
con diametro max. mm. 370. Adatti per bombole da 40/50 litri con catena di tenuta. Dotato di 2 ruote in
gomma piena diametro mm. 200
31GPL

MODELLO

450 mm.

LARGHEZZA

1250 mm.

ALTEZZA
DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)

370x370 mm.
10 Kg.

PESO

2 gomma piena

TIPO RUOTE

mm. 200

Ø RUOTE

CARRELLO BIPOSTO TRASFORMABILE PER BOMBOLE DA 40/50 LT. - MOD. 14BT
Carrello portabombole biposto, trasformabile su 4 ruote con cassetta per movimentare in coppia bombole da
40/50 lt e con diametro 250 mm. Adatto per bombole da litri 40/50 con catenelle di contenimento e cassetta per
riporre gli attrezzi. Dotato di 2 ruote in gomma piena con diametro mm. 200 e 2 ruote girevoli su snodo in gomma
piena con diametro mm. 125. Conforme norme CE.
14BT - TRASFORMABILE

MODELLO

725 mm.

LARGHEZZA

1250 mm.

ALTEZZA

570x200 mm.

DIMENSIONI PALA CARICO (WxL)

22 Kg.

PESO
TIPO RUOTE

2 gomma piena + 2 girevoli in gomma piena
2 x 200 mm. - 2 x 125 mm.

Ø RUOTE

PALLET PORTABOMBOLE ZINCATO PER STOCCAGGIO BOMBOLE DI GAS
Il pallet portabombole zincato consente lo stoccaggio di un massimo di 12 bombole in posizione
verticale. È dotato di ganci per sollevamento con gru e adesivi di sicurezza già inclusi. Per agevolare il
caricamento delle bombole è presente una pedana pieghevole in lamiera bugnata. Le bombole sono
tenute ferme da una sbarra sollevabile e bloccabile tramite un perno in acciaio.
MODELLO

FPB88712B

CAPACITà

12 bombole

Dimensioni (LxPxH)
Finitura

1030x860x960 mm.
Zincatura a caldo

DEPOSITO PER BOMBOLE DI GAS - CAPACITà 9-12 BOMBOLE
Ideale per stoccare in sicurezza le bombole. Sistema di saldatura certificato UNI EN ISO 3834-2.
Dotato di porta a battente con chiusura antintrusione, tettuccio zincato e rampa di accesso in
lamiera. Le bombole possono essere fissate all’interno del deposito tramite una comoda catena.
MODELLO

DEPOSITO BOMBOLE

LUNGHEZZA

1135 mm.

LARGHEZZA

965 mm.

ALTEZZA

2105 mm.

CAPACITÀ

9-12 bombole

STRUTTURA

acciaio zincato
RAMPA DI CARICO

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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PIANALI
FP PH 150
FP PH 300

PIANALI PIEGHEVOLI MOD. FP PH 150-FP PH 300
Robusti ed economici con piattaforma stampata e provvista di paracolpi in gomma e
piano di carico rivestito in gomma antiscivolo.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PIANALE (WxL)
ALTEZZA PIANO

FP PH 150

FP PH 300

150 kg.

300 kg.

730x480 mm.

910x610 mm.

120 mm.

150 mm.

9,5 kg

13 kg

PESO

PIANALI VERNICIATI MOD. 42-44
I pianali in lamiera con telaio portante in tubolare hanno il piano di appoggio in lamiera 15/10
verniciata con polveri epossidiche ad alta tenuta. Ruote ad alta scorrevolezza grazie ai cuscinetti a
rulli. Il modello standard è dotato di 2 ruote fisse posteriori – 2 ruote girevoli anteriori. Sono anche
disponibili nei modelli con 4 ruote girevoli, 4 ruote pneumatiche e con ruote dotate di freno.
42

MODELLO
DIMENSIONI PIANALE (WxL)

42A

44

44A

500x800 mm. 600x900 mm. 800x1200 mm. 800x1200 mm.
300 Kg.

PORTATA

350 Kg.

500 Kg.

500 Kg.

4 in gomma industriale

TIPO RUOTE

125 mm.

Ø RUOTE

140 mm.

200 mm.

260 mm.

PIANALI IN ALLUMINIO SERIE NP
Carrello in lega di alluminio, leggero e robusto con piano di appoggio nervato antiscivolo, manico
pieghevole, parabordi in gomma. Dotato di 2 ruote in gomma antitraccia girevoli e 2 ruote girevoli
con freno o fisse.
MODELLO

NP 150

NP 250

PORTATA MAX.

150 kg.

250 kg.

750x470 mm.

900x610 mm.

100 mm.

127 mm.

9,0 kg

14,2 kg

DIMENSIONI PIANO(WxL)
DIAMETRO RUOTE
PESO

CARRELLO PIANALE IN ACCIAIO INOX LF2436
La piattaforma LF2436 è interamente realizzata in acciaio inossidabile e il grande piano di appoggio
con superficie liscia è rinforzato per sopportare carichi elevati senza alcuna deformazione. Il pratico
maniglione di spinta è facilmente smontabile.
Ideale per le industrie alimentari e chimiche, cucine, mense laboratori, ospedali lavanderie industriali.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)
ALTEZZA PIATTAFORMA
PESO

LF 2436
500 kg.
610 x 915 mm.
215 mm.
32 kg

PARTICOLARE RUOTE
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PIANALI
PIANALI IN ACCIAIO INOX MOD. 42-44 INOX AISI 304
Il carrello è interamente realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 al cromo-nichel 18/10. Il piano
di appoggio è in lamiera liscia ad alto spessore in grado di sopportare carichi consistenti. Le ruote
in gomma grigia antitraccia, ad alta scorrevolezza grazie ai cuscinetti a rulli, sono imbullonate
alla struttura portante attraverso delle contropiastre per meglio agevolare eventuali interventi di
manutenzione. Ideale per le industrie alimentari e chimiche, cucine, mense laboratori, ospedali
lavanderie industriali.
MODELLO
DIMENSIONI PIANALE (WxL)
PORTATA

42 INOX

42A INOX

44 INOX

44A INOX

500x800 mm.

600x900 mm.

800x1200 mm.

800x1200 mm.

300 Kg.

300 Kg.

500 Kg.

350 Kg.

2 ruote in gomma antitraccia 2 ruote gomma nera fisse 2 ruote pneumatiche fisse
fisse e 2 ruote girevoli
e 2 girevoli
e 2 girevoli

TIPO RUOTE

PIANALI VERNICIATI DOPPIA SPONDA MOD. 44
Pianale in lamiera con struttura portante in tubolare e doppia sponda, una smontabile.
Piano di appoggio in lamiera 20/10 con telaio portante in tubolare. Le contropiastre saldate
alla struttura permetto una rapida sostituzione del supporto ruota. Dotato di doppio manico
di spinta e 4 ruote di cui 2 fisse e 2 girevoli. Disponibili anche con ruote con freno.
MODELLO
DIMENSIONI PIANALE (WxL)

44A/2

800x1200 mm.

800x1200 mm.

500 Kg.

500 Kg.

4 in gomma piena

4 pneumatiche

200 mm.

260 mm.

PORTATA
TIPO RUOTE

44/2

Ø RUOTE

PIANALE A 3-4 SPONDE IN RETE MOD. 58A/58B
Pianale a 3-4 sponde in rete. Piano in lamiera spessore 20/10, telaio in tubolare 30x15x1,5. Sponde in rete 30x30 filo 2,8. Dotato di ruote in gomma piena, scorrimento gabbia a rulli e cerchio in
ferro. Disponibile anche con ruote con freno.
MODELLO
DIMENSIONI PIANALE (WxLxH)
DIMENSIONI PIANO (WxL)
PORTATA
TIPO RUOTE
Ø RUOTE

58A - 3 SPONDE

58B - 4 SPONDE

600x1050x830h mm.
600x900 mm.
350 Kg.
4 in gomma piena

MODELLO 58A
A 3 SPONDE

140 mm.

MODELLO 58B
A 4 SPONDE

CARRELLO A PIANALE MOTORIZZATO MOD. FP103E
Pianale motorizzato con alimentazione a batteria e circuito di controllo CURTIS con comandi ergonomici e sicuri. Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione e 2 ruote in poliuretano pivottanti, freno
elettromagnetico e differenziale. Con l’utilizzo del carrello motorizzato si risparmia tempo e fatica
e si incrementa la produttività e la sicurezza. Conforme norme CE.
MODELLO
PORTATA MAX.
DIMENSIONI PIANALE (WxL)
DIMENSIONI CARRELLO
PESO
MOTORE
AUTONOMIA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

FP 103E
500 kg.
1280 x 630 mm.
1480x630x1080 mm.
110 kg
24 V - 370 W
4 ore
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PIANALI
CARRELLI UNIVERSALI CON 2/3 PIANI SERIE CV 20
I carrelli serie CV per officine e magazzini sono disponibili con due piani (mod. CV 20 A)
o con tre piani (CV 20 B) e sono dotati di bordo di contenimento. La struttura in robusto profilato di acciaio verniciato è smontabile per ridurre l’ingombro.
CV20A

CV20B

800x450 mm.

800x450 mm.

200 Kg.

200 Kg.

MODELLO
DIMENSIONI PIANALE (WxL)
PORTATA

2 fisse + 2 girevoli e freno

TIPO RUOTE

125 mm.

Ø RUOTE

125 mm.

CARRELLO 2 VASCHE CON BORDO 41AV-41V
Carrello a 2 vasche ad alta portata in lamiera 15/10 (serie AV) e 20/10 (serie V) con bordo mm. 30. Conforme norme CE. Disponibili con dimensioni utili 500x800 mm (serie AV) o 600x900 mm (serie V).
41 AV

41 V

500x800 mm.

600x900 mm.

250 Kg.

300 Kg.

MODELLO
DIMENSIONI PIANALE (WxL)
PORTATA

DISPONIBILI ANCHE
CON PIANI

2 fisse + 2 girevoli

TIPO RUOTE

125 mm.

Ø RUOTE

140 mm.

CARRELLO A 3 VASCHE INOX MOD. 40A/40
Carrelllo in acciaio inossidabile al cromo-nichel 15/10. Le ruote in gomma grigia antitraccia sono ad alta
scorrevolezza grazie ai cuscinetti a rulli. Grazie ai 3 piani di appoggio con il bordino di contenimento è
idoneo all’interno di mense, laboratori, ospedali in tutti gli ambienti umidi o dove gli alimenti entrano a
contatto con il carrello.
MODELLO

DIMENSIONI PIANALE (WxL)
PORTATA

40A Inox

40 Inox

500x800 mm.

600x900mm.

250 Kg.

300 Kg.

2 fisse + 2 girevoli

TIPO RUOTE

125 mm.

Ø RUOTE

125 mm.

CARRELLO CON SCALA MOD. 70 PICKING
Carrello portatutto con scala autobloccante in lamiera spessore 20/10. Dotato di piani dimensioni mm.
600x900, 2 ruote fisse e 2 girevoli. Conforme norme CE.
MOD. 70

MODELLO
DIMENSIONI CARRELLO (WxLxH)

600x1500x830 mm.
350 Kg.

PORTATA

2 fisse + 2 girevoli

TIPO RUOTE

140 mm.

Ø RUOTE

CARRELLO PORTA PRATICHE MOD. 96 – 96S
Carrello speciale per fascicoli particolarmente pesanti e faldoni di raccolta. Le dimensioni del carrello e la
distanza fra i piani sono state ottimizzate per consentire il trasporto di faldoni rilegati o in scatola normalmente in uso in tribunali, procure e uffici in genere. Dotato di 2 piani in lamiera liscia spessore 15/10,
doppia impugnatura di spinta e ruote in gomma antitraccia mod. 96 o ad alta silenziosità mod. 96S
MODELLO
DIMENSIONI CARRELLO (WxLxH)
PORTATA
TIPO RUOTE
Ø RUOTE
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MOD. 96

MOD. 96S

520x950x1050 mm. 510x950x1050 mm.
300 Kg.

300 Kg.

2 fisse + 2 girevoli

2 fisse + 2 girevoli

125 mm.

125

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

PIATTAFORME CARRELLATE
PIATTAFORMA MLT 300 A MANOVELLA
La piattaforma è costituita da una robusta struttura in acciaio verniciato ed è dotata di ruote
in poliuretano con freno di bloccaggio. Il movimento di salita e discesa avviene tramite l’azionamento di una manovella con perno filettato la quale apre e chiude il pantografo. La piattaforma meccanica a manovella viene utilizzata principalmente come piano di lavoro.
MODELLO

FP MLT300

PORTATA

300 kg.

ALTEZZA MIN. / MAX.

440 - 1000 mm.

DIMENSIONI PIANO

600 x 950 mm.
60 kg.

PESO

PIATTAFORMA ELEVATRICE CARRELLATA IN ALLUMINIO ALT 10
Piattaforma carrellata leggera e pratica con portata Kg. 100 e altezza massima
di sollevamento mm. 755, maniglione pieghevole.
MODELLO

ALT 10

PORTATA

100 kg.

ALTEZZA MIN. / MAX.

265 - 755 mm.

DIMENSIONI PIANO

700 x 450 mm.
24 kg.

PESO

PIATTAFORMA ELEVATRICE CON INCLINAZIONE A 45°
La piattaforma elevatrice inclinabile mod. BL 15 è appositamente progettata per consentire agli operatori
di riempire o svuotare scatole e contenitori con la massima comodità, senza dover compiere movimenti
ripetitivi dannosi per la salute. L’inclinazione è automatica ed alla massima altezza di sollevamento raggiunge i 45°, questo facilita notevolmente il prelievo di piccoli particolari e minuterie al fondo dei contenitori. Il piano di carico è dotato di una robusta spondina di contenimento.
MODELLO

BL 15

PORTATA

150 kg.
830 x 500 mm.

DIMENSIONE PIANO

415 mm.

ALTEZZA PIATTAFORMA IN PIANO
ALTEZZA
PIATTAFORMA
SOLLEVATA

ALTEZZA MASSIMA

1400 mm.

ALTEZZA MINIMA

880 mm.
92 kg.

PESO

PIATTAFORME ELEVATRICI CARRELLATE A SEMPLICE PANTOGRAFO
Piattaforme elevatrici carrellate a pantografo con pompa idraulica a pedale, 4 ruote di cui 2 fisse e 2 sterzanti,
freno di stazionamento, impugnatura cromata per la spinta, leva manuale per la discesa a velocità controllata,
verniciatura a forno.
MODELLO

SOLLEVAMENTO

DIMENSIONI PIANO

PORTATA

PESO

FPSPA 150

225-740 mm.

740x450 mm.

150 kg.

44 kg.

FPSPA 200

340-1000 mm.

1000x500 mm.

200 kg.

60 kg.

FPSPA 300

340-900 mm.

855x500 mm.

300 kg.

75 kg.

FPSPA 500

340-900 mm.

855x500 mm.

500 kg.

85 kg.

FPSPA 800

420-1000 mm.

1000x510 mm.

800 kg.

115 kg.

DISPONIBILI CON PORTATA
DA 150 A 800 KG.
FP SPA 500

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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PIATTAFORME CARRELLATE
PIATTAFORME ELEVATRICI CARRELLATE A DOPPIO PANTOGRAFO
Piattaforme elevatrici a doppio pantografo con sollevamento a mezzo pompa a pedale, 4 ruote di cui
2 fisse e 2 pivottanti, freno di stazionamento, impugnatura cromata per la spinta, leva manuale per la
discesa a velocità controllata, verniciatura a smalto essiccata a forno.
MODELLO

SOLLEVAMENTO

DIMENSIONI PIANO

PORTATA

PESO

FPSPA 150 D

300-1100 mm.

700x450 mm.

150 kg.

64 kg.

FPSPA 350 D

350-1300 mm.

910x500 mm.

350 kg.

110 kg.

FPSPA 680 D

474-1500 mm.

610x1220 mm.

680 kg.

170 kg.

DISPONIBILI CON PORTATA
DA 150 A 680 KG.

FP SPA 350 D

PIATTAFORME CARRELLATE FPSE CON PORTATA DA 500 A 1000 KG
Piattaforme elevatrici carrellate a pantografo con avanzamento manuale e sollevamento motorizzato con batteria da 12V/75Ah. Ideali per movimentare e sollevare senza sforzo materiali e
attrezzatura all’interno di magazzini e officine.
MODELLO

FPSE 50

FPSE 100

FPSE 50D

FPSE 80D

PORTATA

500 kg.

1000 kg.

500 kg.

800 kg.

singolo

singolo

PANTOGRAFO
DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)
ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)
PESO

1010x520 mm. 1010x520 mm.

doppio

doppio

1010x520 mm.

1010x520 mm.

450-950 mm.

480-950 mm.

450-1618 mm.

510-1460 mm.

148 kg.

169 kg.

198 kg.

208 kg.

SPINTA MANUALE
SOLLEVAMENTO ELETTRICO

PIATTAFORMA CARRELLATA FP SPA 800-DE A DOPPIO PANTOGRAFO
Piattaforma elevatrice carrellata a doppio pantografo, completamente elettrica con avanzamento e
sollevamento motorizzato.
La piattaforma è dotata di:
- Timone di guida con comandi di avanzamento e sollevamento
- Due ruote pivottanti sterzanti
- Due ruote di trazione
COMPLETAMENTE
- Motoriduttore per l’avanzamento
- Centralina elettroidraulica a 12 V
ELETTRICA
- Cilindro cromato per il sollevamento
- Caricabatteria 220 V monofase in dotazione
MODELLO

FP SPA 800-DE

PORTATA

800 kg.

DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

1020x610 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

520-1850 mm.

BATTERIA
PESO
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12 V/60 Ah
250 kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

ELEVATORI PER SCATOLE
SOLLEVATORE MANUALE AD ARGANO M 200
L’argano a manovella permette di sollevare il carico col minimo sforzo e tramite il freno automatico si può bloccare la salita in qualsiasi punto del sollevamento. La discesa del carico può avvenire
solo se l’operatore agisce intenzionalmente sull’argano e ne provoca la graduale discesa. Dotato
di fune in acciaio, maniglie di spinta verticali, freno di stazionamento sulle ruote sterzanti, struttura in acciaio verniciato.

MODELLO

M 200

PORTATA

150 kg.

DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

470 x 600 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

130 -1500 mm.
60 kg.

PESO

ACCESSORIO
ROTABOBINE

M200 INOX

M200 VERNICIATO

ELEVATORI A BATTERIA FPE 150 A/FPE 200 H
Pratico e maneggevole con trazione manuale e sollevamento elettrico. Le dimensioni ridotte ed il peso
limitato ne consentono l’utilizzo nei magazzini, laboratori, uffici, cucine, negozi, etc. Il caricabatteria è
integrato. Per garantire la massima sicurezza il sistema di sollevamento è dotato di cinghia anticaduta.
Disponibile anche in acciaio inox.
FPE 150 A

MODELLO

FPE 200 H

150 kg.

100 kg.

DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

470 x 600 mm.

470 x 600 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

130 - 1500 mm.

130 - 2000 mm.

PORTATA

PESO
BATTERIA

63 kg.

68 kg.

24 V - 12 Ah.

24 V - 12 Ah.

MODELLO FPE 150 A
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE INOX

ACCESSORIO ROTABOBINE
OPTIONAL

ELEVATORI A BATTERIA FPE 150 AC/200 HC - CONTRAPPESATI
Modello contrappesato derivante dall’elevatore a batteria FPE 150A/200H che consente di avvicinarsi il più possibile al pallet e ai macchinari in totale sicurezza e facilita carico/scarico del materiale.

DETTAGLIO CONTRAPPESO
MODELLO

FPE 150 AC

FPE 200 HC

PORTATA

150 kg.

100 kg.

DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

470 x 600 mm.

470 x 600 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

130 - 1500 mm.

130 - 2000 mm.

200 kg.

200 kg.

24 V - 12 Ah.

24 V - 12 Ah.

PESO
BATTERIA

tutti i prezzi sono IVA esclusa
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ELEVATORI PER SCATOLE
ELEVATORE A BATTERIA BINGO 150
Carrello elevatore robusto ed affidabile con traslazione manuale e sollevamento a batteria. Disponibile
con piattaforma, forche o spuntone porta bobina. Completo di carica batteria.

OPTIONAL
A - ROTABOBINA

BINGO 150

MODELLO

150 kg.

PORTATA
DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

520 x 460 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

140 - 1540 mm.
58 kg.

PESO

B - PIANO A V

24 V - 16 Ah.

BATTERIA

C- ALBERO PORTABOBINA
FISSO

PORTATA
150 KG

ELEVATORE MANUALE PS04
Elevatore manuale compatto e maneggevole dotato di sollevamento con pompa idraulica a pedale
e ruote in poliuretano di grande diametro per una elevata scorrevolezza (due fisse e due sterzanti
complete di freno). Asportando il piano di carico il carrello si può utilizzare come elevatore a forche. Il
pedale di sollevamento si può posizionare in verticale per ridurne l’ingombro e la discesa è controllata da una valvola con volantino.
MODELLO

PS 04

PORTATA

400 kg.

DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

580 x 650 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

80 -1500 mm.

PESO

90 kg.

PORTATA
400 KG

DETTAGLIO FORCHE

ELEVATORE A BATTERIA FP PS04 E - SOLLEVAMENTO ELETTRICO
Elevatore con spinta manuale e sollevamento con pompa elettroidraulica, consente di sollevare carichi (asse,
sacchi, contenitori, minipallet, etc.) con peso massimo 400 Kg. fino ad una altezza di mm. 1510. Caricabatteria
integrato.
MODELLO

FP PS04 E

PORTATA

400 kg.

DIMENSIONI PIATTAFORMA (WxL)

580 x 650 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

90 - 1510 mm.

PESO
BATTERIA

127 kg.
12 V - 80 Ah.

PORTATA
400 KG
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ELEVATORI PER SCATOLE
ELEVATORE A BATTERIA BIG 100/200 - SERIE PRO
Carrelli elevatori con traslazione manuale e sollevamento a batteria, estremamente robusti,
sicuri ed affidabili sono adatti per uso intensivo. I carrelli possono essere dotati di diversi
optional come piattaforma, spuntone portabobina, dispositivo ruota-bobina, braccio di
sollevamento, culla per bobine e forche. La struttura ribassata permette l’inserimento sotto
ai pallet standard e di raggiungere bobine o scatole posizionate in centro al bancale. Le
quotazioni si riferiscono alla versione con piattaforma.
MODELLO

BIG 100/150

Dimensioni piattaforma

BIG 200/150

BIG 100/200

100 Kg

200 Kg

100 Kg

500 x 600 mm.

500 x 600 mm.

500 x 600 mm.

Portata

1500 mm

1500 mm

2000 mm

Batterie

2x12 V/ 40 Ah

2x12 V/ 40 Ah

2x12 V/ 40 Ah

Peso Kg

100

100

110

Altezza sollevamento MAX

PORTATA
100/200 KG
ELEVATORI A BATTERIA BIG-UP CON PORTATA MASSIMA 300 Kg.
Serie di elevatori a batteria multifunzione BIG UP ST/PL con portata massima 300 kg e sollevamento da 1600 mm o 2500 mm., a seconda del modello scelto. Equipaggiato con coppia
di batterie senza manutenzione e raddrizzatore a bordo. Il telaio ed il montante sono
realizzati in acciaio verniciato e il carter di copertura del motore in ABS. I sollevatori sono
dotati di cilindro di sollevamento e minicentralina idraulica e ruote pivottanti con freno di
stazionamento e rulli singoli fissi nella versione standard.
La versione BIG UP 2.5 ha il montante duplex e la piastra porta accessori arriva fino a 2500
mm di elevazione, su entrambi i modelli la velocità di sollevamento è regolata attraverso un
joystick che garantisce la massima sicurezza anche con carichi delicati.
MODELLO

BIG UP 1.6 ST

500 x 600 mm.

BIG UP 2.5 ST
300 Kg./1600 mm.
150 Kg./2500 mm.
500 x 600 mm.

Portata

300 Kg

1600 mm

2500 mm

Batterie

2x12 V – 55 Ah

2x12 V – 55 Ah

Peso Kg

152

182

Dimensioni piattaforma
Altezza sollevamento MAX

PORTATA
300 KG

DISPONIBILE ANCHE NEL
MODELLO COMPLETAMENTE
ELETTRICO

SOLLEVATORE AD ARGANO CON FRIZIONE AUTOMATICA ARG W181
Pratico e funzionale permette di sollevare carichi di 180 Kg. da 90 a un 2500 mm. L’esclusivo argano a
manovella permette di sollevare il carico col minimo sforzo e, attraverso la frizione automatica incorporata,
si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l’operatore agisce intenzionalmente sull’argano e ne provoca la graduale discesa. Dotato di fune a trefoli con
anima tessile, maniglie di spinta orizzontali, sistema di freno stazionamento a pedale, struttura in alluminio
e verniciatura a polvere epossidica.
MODELLO

ARG W 181 A

PORTATA

180 kg.

DIMENSIONI FORCHE (WxL)

630 x 570 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

90 -2500 mm.

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

PORTATA
180 KG

40 kg.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com

127

SOLLEVATORI SPECIALI
SOLLEVATORE TELESCOPICO AD ARGANO FPLGA15
Carrello con base in acciaio verniciato e montante telescopico in alluminio, leggero e maneggevole è
particolarmente adatto per il settore dell’impiantistica industriale e civile. Può essere movimentato da un
solo operatore ed è dotato di supporti pieghevoli per agevolare le operazioni di trasporto. Con l’utilizzo di
apposite rampe in alluminio (escluse dalla fornitura) può essere caricato e trasportato su furgoni o pickup.
FPLGA15

MODELLO

•

PORTATA 300 KG
FINO A 1500 mm.
• PORTATA 150 Kg.
FINO A 5000 mm.

PORTATA CON BARICENTRO 400 mm.

300 kg. a 1500/150 kg. a 5000 mm. di altezza

DIMENSIONI FORCHE (WxL)

560 x 710 mm.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO MAX.

150 - 5000 mm.
145 kg.

PESO

PIEDINI STABILIZZATORI

SOLLEVATORE/MANIPOLATORE ELETTROPNEUMATICO A VENTOSA - PER SCATOLE, CASSE E SACCHI
Il sistema VPL è un sistema di sollevamento che utilizza esclusivamente il vuoto creato dal suo gruppo motore pompa abbinato ad uno speciale tubo che si contrae sottovuoto ed ad un sistema di presa a ventose. Ideale per la movimentazione veloce, sicura e senza fatica di scatole
in cartone, sacchi, fusti, casse e contenitori, pannelli truciolati, laminati in plastica, lastre di vetro e cemento, lamiere, etc. Il peso viene praticamente azzerato, questo permette ad una persona di sollevare, abbassare, spostare carichi pesanti senza fatica ed in sicurezza. Si eliminano così
i danni provocati dalla movimentazione di carichi pesanti (o leggeri ma ripetitivi) alle articolazioni, vertebre e muscolatura.
Modello

VPL 100

VPL 120

VPL 140

VPL 160

VPL 180

VPL 200

VPL 230

Portata

Kg. 30

Kg. 40

Kg. 50

Kg. 60

Kg.85

Kg. 110

Kg.140

mm 1750

mm 1750

mm 1750

mm 1750

mm 1750

mm 1750

mm 1750

Potenza

Kw.2,2

Kw.2,2

Kw.2,2

Kw.3,0

Kw.3,0

Kw.3,0

Kw.3,0

Alimentazione

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

Livello sonoro

<67

<75

<75

<75

<75

<75

<75

Corsa utile

VENTOSA OVALE
PER SOLLEVATORE

VENTOSA DOPPIA
REGOLABILE
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TRANSPALLET MANUALI
TRANSPALLET MECCANICO MX 0308 - PORTATA 300 Kg.
In Europa, il 50% dei pallet normalmente movimentati hanno un peso inferiore ai 300 kg., questo
transpallet sostituisce in modo economico e pratico i normali transpallet idraulici.
MODELLO

FP MX 0308

PORTATA

300 kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

85 - 145 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

800 mm.

LARGHEZZA TOTALE

530 mm.
26 kg.

PESO

TRANSPALLET MANUALE MOD. FP BFZ 20 W 320 STRETTO
Speciale con forche unite. Mantiene la solida struttura del transpallet standard ma permette la
movimentazione di carichi pesanti con dimensioni ridotte.
DETTAGLIO FORCHE
MODELLO

FP BFZ 20 W320 STRETTO

PORTATA

2000 kg.
85 - 190 mm.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)
LUNGHEZZA FORCHE

800 mm.

LARGHEZZA TOTALE

320 mm.
65 kg.

PESO

LARGHEZZA TOTALE 320 mm.
MINI TRANSPALLET FP W380/800
Transpallet con dimensioni ridotte, indispensabile per la movimentazione di pallet da mm. 600 x
400 ( ¼ di pallet ), espositori, casse ed in genere per colli con dimensioni ed altezza inferiori allo
standard.
MODELLO

FP W380/800

PORTATA

500 kg.
60 - 150 mm.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)
LUNGHEZZA FORCHE

800 mm.

LARGHEZZA TOTALE

380 mm.

LUNGHEZZA
FORCHE 800 mm.

35 kg.

PESO

TRANSPALLET CORTO PER CORRIERI FPBF25 L800/L950
Struttura in lamiera di acciaio imbutita con punte delle forche arrotondate. Gruppo idraulico costruito interamente in
acciaio montato su cuscinetto reggispinta di alta precisione. Leva di comando a 3 posizioni con velocità di discesa regolabile. Ruote direzionali in alluminio con rivestimento in gomma elastica diametro 200 mm. montate su cuscinetti a sfera.
Rulli di carico in nylon diametro mm. 82 con doppi cuscinetti a sfera.
MODELLO

FP BF 25 W550/800

FP BF 25 W550/950

2500 kg.

2500 kg.

85 - 200 mm.

85 - 200 mm.

LARGHEZZA TOTALE

550 mm.

550 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

800 mm.

950 mm.

75 kg.

80 kg.

PORTATA
ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

SPECIALI
PER CORRIERI
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TRANSPALLET MANUALI
TRANSPALLET SERIE FPGS PORTATA 2200-2500-3000 Kg.
Nuovi transpallet con gruppo idraulico costruito in ghisa (resistente ed affidabile), montato su cuscinetto reggispinta di alta precisione. Leva di
comando a 3 posizioni con velocità di discesa fissa. Sollevamento con azionamento del timone e richiamo automatico in posizione verticale.
Valvole di sicurezza per finecorsa sollevamento e sovraccarico. Ruote direzionali diametro 200 mm, in Nylon con fascia in poliuretano. Doppio
rullo di carico in nylon diametro mm. 82 con cuscinetti a sfera. Verniciatura a polvere essiccata ad una temperatura di 250° per garantire la
massima resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici.

•

TRANSPALLET MANUALE FPGS BASIC - 2200 Kg

Struttura in lamiera di acciaio imbutita con punte delle forche arrotondate.
Portata 2200 Kg.
MODELLO
PORTATA

BASIC
PORTATA
2200 Kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

Kg. 2200
mm. 85-115

LARGHEZZA TOTALE

mm. 525

LUNGHEZZA FORCHE

mm. 1150

PESO

•

FPGS BASIC 2200 Kg S4

Kg. 65

TRANSPALLET MANUALE PROFESSIONALE FPGS-PRO 25/115 - 2500 Kg.
Struttura in lamiera di acciaio imbutita con punte delle forche arrotondate.
Portata 2500 Kg.
MODELLO
PORTATA

PROFESSIONAL
PORTATA
2500 Kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

2500 kg.
85-200 mm.

LARGHEZZA TOTALE

525 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

PESO

•

FPGS 2500 S4

65 kg.

TRANSPALLET MANUALE PROFESSIONALE FPGS -PRO 30/115 - 3000 Kg.

Transpallet estremamente robusto con portata 3000 Kg., adatto per applicazioni pesanti.
Struttura rinforzata in lamiera di acciaio imbutita con punte delle forche arrotondate.
MODELLO

FPGS RINFORZATI 3000 Kg

PORTATA

3000 kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

PROFESSIONAL
PORTATA
3000 Kg.

85-200 mm.

LARGHEZZA TOTALE

525 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

PESO

90 kg.

REALIZZAZIONE TRANSPALLET CON FORCHE PERSONALIZZATE

Possiamo realizzare transpallet su misura, partendo dalla base di un transpallet esistente.
La larghezza delle forche può variare da 350mm a 800 mm.
La lunghezza può variare da 500 mm a 2000 mm
Portate disponibili da 2000 a 3000 kg.

CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO SU MISURA

FORCHE 2000 mm
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TRANSPALLET MANUALI
TRANSPALLET MANUALE FP BFL15 W 550 RIBASSATO
Transpallet speciale, indispensabile per la movimentazione di pallet fuori standard, distributori
automatici, macchinari, etc. Ruote sterzanti in nylon diam mm 150, ruote anteriori in acciaio
diam mm 50.
MODELLO

FP BFL15 W 550 RIBASSATO
1500 kg.

PORTATA

52 - 140 mm.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)
LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

LARGHEZZA TOTALE

550 mm.

RIBASSATO A 52 mm.

65 kg.

PESO

TRANSPALLET MANUALE PER ORTOFRUTTA MOD. FP BF W685
Struttura in lamiera di acciaio stampata con punte delle forche arrotondate. Gruppo idraulico
costruito interamente in acciaio, montato su cuscinetto reggispinta di alta precisione. Leva di
comando a 3 posizioni con velocità di discesa regolabile. Ruote direzionali in alluminio con
rivestimento in gomma elastica diametro 180 mm. montate su cuscinetti a sfera. Rulli di carico
in nylon diametro mm. 74 con doppi cuscinetti a sfera.
FP BF 25 W685

MODELLO

2500 kg.

PORTATA

75 - 190 mm.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)
LARGHEZZA TOTALE

685 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1220 mm.

LARGO PER
ORTOFRUTTA

80 kg.

PESO

TRANSPALLET MANUALE FP GS25-G ZINCATO/ FP GS25-I INOX
ZINCATO

Struttura in lamiera di acciaio zincato. Gruppo idraulico costruito interamente in acciaio,
montato su cuscinetto reggispinta di alta precisione. Ruote direzionali in nylon (bianche)
diametro 200 mm. montate su cuscinetti a sfera. Rulli di carico doppi in nylon diametro
mm. 82 con cuscinetti a sfera.
MODELLO

FP GS25-G ZINCATO

FP GS25-I INOX

PORTATA

2500 kg.

2500 kg.

85 - 200 mm.

85 - 200 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

1150 mm.

LARGHEZZA TOTALE

525 mm.

525 mm.

75 kg.

75 kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

PESO

PORTATA
2500 Kg.
INOX

TRANSPALLET MANUALI PER PALLET mm. 600x400
Serie di transpallet manuali maneggevoli e versatili per la movimentazione e il sollevamento di piccoli pallet
in magazzini, centri commerciali e ovunque vi sia la necessità di spostare pallet con dimensioni mm. 600x400.
Struttura verniciata a polveri acriliche arancio RAL 2004.
Modelli disponibili:
•
FPKK ESPO 4027: transpallet manuale con sollevamento meccanico a pedale adatto a movimentare pallet
600x400 mm - portata 200 kg
•
FPKK ESPO 4028: transpallet manuale con sollevamento fino a 390 mm adatto anche a scaricare e caricare
i bancali 600x400 mm su pallet 80x120 mm - portata 250 kg
MODELLO

FPKK ESPO 4027

FPKK ESPO 4028

PORTATA

200 kg.

250 kg.

88-125 mm.

90-390 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

580 mm.

580 mm.

LARGHEZZA TOTALE

210 mm.

200 mm.

21 kg.

44 kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

FP KK ESPO 4027

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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TRANSPALLET ELETTRICI E ELEVATORI
TRANSPALLET ELETTRICO FP-NEPT 15 A BATTERIA CON PORTATA Kg. 1500
Robusto transpallet elettrico con guida a timone, ideale per utilizzo in spazi ristretti e su camion. Rulli doppi
in poliuretano e freno elettromagnetico.
FP NEPT 15 A

MODELLO

1500 kg.

PORTATA

85 - 200 mm.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

1150 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

540 mm.

LARGHEZZA TOTALE
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO CON/SENZA CARICO

4.2 /4.6 K/h

VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO CON/SENZA CARICO

30/53 mm./secondo

MAX PENDENZA SUPERABILE CON/SENZA CARICO

PORTATA
1500 Kg.

4/10%

BATTERIA (3 ORE AUTONOMIA)

24 V - 60 Ah.

CARICABATTERIA

220 V - 50 hz.
190 kg.

PESO CON BATTERIA

TRANSPALLET ELEVATORE FP JF W550M/E
Transpallet con sollevamento manuale o elettrico a pantografo con altezza massima di sollevamento mm. 800. Può essere utilizzato come un normale transpallet ma quando il sollevamento supera i 400 mm. dal suolo, entrano in funzione gli stabilizzatori
che impediscono lo spostamento. Il modello FP JF W550E è dotato di batteria 12V e caricabatterie 220V.

FP JF 550 M

PORTATA
1000 Kg.

MODELLO
PORTATA

MANUALE
FP JF 550 M
1000 kg.

ELETTRICO
FP JF 550 E
1000 kg.

85 - 800 mm.

85 - 800 mm.

LARGHEZZA TOTALE

550 mm.

550 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

1150 mm.

95 kg.

180 kg

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

PESO

FP JF 550 E

ELEVATORE MANUALE CON INCLINAZIONE LATERALE FP- T8090
Elevatore per pallet e cassoni con pompa idraulica azionata da timone e dispositivo
a volantino per l’inclinazione laterale fino a 15° a destra e sinistra. Progettato appositamente per permette agli operatori di prelevare/depositare i prodotti all’interno del
cassone mantenendo una posizione ergonomicamente corretta.
MODELLO

FP T8090

PORTATA

800 kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

PORTATA
800 Kg.

LARGHEZZA TOTALE

540 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

PESO
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214 kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

RIBALTATORI/TRANSPALLET PESATORI
ELEVATORE MANUALE CON RIBALTAMENTO FRONTALE A 85° FPLTM10M
L’elevatore-ribaltatore per cassoni con pompa idraulica azionata da timone permette agli
operatori di sollevare e ribaltare fino ad un massimo di 85° (verso il timone) ogni tipo di
contenitore inforcabile (plastica, metallo, legno) e di prelevare/depositare i prodotti con la
massima sicurezza.
MODELLO
PORTATA
ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)

FP LTM10M
1000 kg.

LARGHEZZA TOTALE

560 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

800 mm.

PESO

MANUALE
PORTATA
1000 Kg.

85 - 950 mm.

178 kg.

ELEVATORE ELETTRICO CON RIBALTAMENTO FRONTALE A 85° FPLTM10E
Ribaltatore per cassoni per sollevare e ribaltare automaticamente fino ad un massimo di 85°, ogni tipo di contenitore inforcabile. Per effettuare il sollevamento è
sufficiente premere il pulsante presente sul timone, il ribaltamento invece si effettua agendo sulla pulsantiera posizionata sul timone, il tasto UP ribalta il carico
verso l’operatore, mentre il tasto DOWN lo fa di nuovo scendere.
MODELLO

FP LTM10E

PORTATA

1000 kg.

ALTEZZA MINIMA FORCHE
LARGHEZZA TOTALE

85
560 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

800 mm.

TIPO BATTERIA

12 V/54 A

PESO

ELETTRICO
PORTATA
1000 Kg.

185 kg.

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWN 09
Transpallet con pesatura elettronica integrata, maneggevole e facile da utilizzare. Dotato di 4 celle
di carico tipo shear-beam per una maggiore precisione e di indicatore di peso multifunzione con
grande display retroilluminato per permettere la lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Precisione 1 kg. Ruote sterzanti in poliuretano.
MODELLO

TPWN 09

PORTATA

2000 kg.

DIVISIONE

1 Kg.

ALTEZZA FORCHE (MIN-MAX)
LARGHEZZA TOTALE
LUNGHEZZA FORCHE
BATTERIE

PORTATA 2000 Kg.
DIVISIONE 1 Kg.

85 - 200 mm.
550 mm.
1150 mm.
4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLK LOGISTIC
Transpallet con pesatura elettronica integrata, semplici, affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro. Sono indispensabili dove occorre pesare con precisione risparmiando tempo. Batteria ricaricabile estraibile opzionale, per uso continuativo. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata
CE-M DOPPIA SCALA.
MODELLO

TPWLK logistic

PORTATA

500-1000-2000 kg.

DIVISIONE

0,2-0,5-1 Kg.

LARGHEZZA TOTALE

550 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1150 mm.

AUTONOMIA
PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

PORTATA 2000 Kg.
DIVISIONE 0,2-0,5-1 Kg.

circa 80 ore
125 Kg.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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ELEVATORI IDRAULICI PER PALLET
ELEVATORI - STOCCATORI MANUALI FP-SDJ 1010-1012-1016-1025-1030 - PORTATA 1000 KG.
Sollevatori/stoccatori idraulici per pallet con azionamento a pedale /timone (per sollevare pesi limitati si utilizza il pedale), struttura di acciaio
con punta delle forche arrotondate, ruote direzionali in nylon con freno di stazionamento e doppi rullini anteriori, forche con larghezza fissa.
Gli elevatori FP-SDJ sono molto pratici e robusti, consigliati in ambienti con pavimentazione liscia (esempio magazzini) dove il sollevamento
occasionale e non continuativo dei bancali non giustifica l’acquisto di un modello a batteria. Discesa a velocità fissa di sicurezza.

FPSDJ 1012

FPSDJ 1016
PORTATA
1000 KG.
SOLLEVAMENTO
1200 MM.

PORTATA
1000 KG.
SOLLEVAMENTO
1600 MM.

RUOTE IN NYLON

FPSDJ 1025

FPSDJ 1030
PORTATA
1000 KG.
SOLLEVAMENTO
2500 MM.

DETTAGLIO FORCHE

PORTATA
1000 KG.
SOLLEVAMENTO
3000 MM.

DETTAGLIO FRENO

MODELLO

FP SDJ 1010

FP SDJ 1012

FP SDJ 1016

FP SDJ 1025

FP SDJ 1030

PORTATA

1000 Kg.

1000 Kg.

1000 Kg.

1000 Kg.

1000 Kg.

90-1000 mm.

90-1200 mm.

90-1600 mm.

90-2500 mm.

90-3000 mm.

LARGHEZZA FORCHE

550 mm.

550 mm.

550mm.

580 mm.

580 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1100 mm.

1100 mm.

1100 mm.

1100 mm.

1100 mm.

185 Kg.

200 Kg.

230 Kg.

276 Kg.

307 Kg.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

PESO
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ELEVATORI IDRAULICI PER PALLET
ELEVATORE MANUALE MOD. FP SDJ 1500 PORTATA 1000 KG.
Sollevatore per pallet con pompa idraulica a pedale e timone (per sollevare un peso limitato si utilizza
il pedale), struttura di acciaio con punta delle forche arrotondate, ruote direzionali in nylon con freno
di stazionamento e doppi rullini anteriori, forche con larghezza fissa. Il modello FP SDJ 1500 è dotato
di doppia catena per il sollevamento.
MODELLO

FP SDJ 1500

PORTATA

1500 Kg.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

90-1600 mm.

LARGHEZZA FORCHE

550 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1100 mm.
245 Kg.

PESO

ELEVATORE MANUALE FPSDJA 1016 CON FORCHE REGOLABILI - PORTATA 1000 KG.
Sollevatore per pallet con foche regolabili e pompa idraulica a pedale e timone (con peso limitato si utilizza il
pedale), struttura di acciaio con punta delle forche arrotondate, ruote direzionali in nylon con freno di stazionamento e doppi rullini anteriori, forche regolabili.
MODELLO

FP SDJA 1016

PORTATA

1000 Kg.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO
(MIN-MAX)

90-1600 mm.

LARGHEZZA FORCHE

210-930 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1070 mm.

PESO

250 Kg.

FPSDJ 1016 AS STRUTTURA LARGA E FORCHE REGOLABILI - PORTATA 1000 KG.
Sollevatori per pallet con pompa idraulica a pedale e timone (con peso limitato si usa il pedale). Struttura di
acciaio con punta delle forche arrotondata, ruote direzionali in nylon con freno di stazionamento e doppi
rullini anteriori, forche fisse. Versione con forche regolabili in larghezza da 220 a 950 mm e struttura larga.
MODELLO

FP SDJ 1016 AS

PORTATA

1000 Kg.

ALTEZZA SOLLEVAMENTO (MIN-MAX)

65-1600 mm.

DISTANZA REGOLABILE TRA FORCHE

220-950 mm.

DISTANZA (LUCE INTERNA) TRA I SUPPORTI

1250 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1060 mm.

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

336 Kg.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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ELEVATORI ELETTRICI
ELEVATORE ELETTRICO FP CDD 10B
Carrello elevatore a trazione manuale e sollevamento elettro-idraulico completo di batteria e carica batteria. La grande stabilità permette di sollevare in tutta sicurezza anche
carichi molto alti, inoltre, per offrire la massima scorrevolezza, il carrello monta di serie
ruote in nylon. Freno di stazionamento a pedale.
FP CDD 10B

MODELLO

1000 kg.

PORTATA
ALTEZZA MASSIMA FORCHE

1600 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1070 mm.

LARGHEZZA TOTALE

580 mm.
340 kg.

PESO

ELEVATORE COMPLETAMENTE ELETTRICO FPRX 1009-1016
Elevatore monocolonna, completamente elettrico con sollevamento e movimentazione automatici.
L’elevatore viene fornito con batteria e caricabatterie ed è anche disponibile nelle versioni
PLUS, con batteria maggiorata, e GEL con batteria al gel.
MODELLO

FPRX 1009

FPRX 1016

PORTATA

1000 kg.

1000 kg.

ALTEZZA MASSIMA FORCHE
LUNGHEZZA FORCHE
DISTANZA TRA LE FORCHE

810 mm.

1600 mm.

1153 mm.

1153 mm.

560 mm.

560 mm.

ELEVATORE AUTOCARICANTE PER PALLET FP-N
Elevatore autocaricante con sollevamento elettrico e movimentazione manuale. Utile per
movimentare in sicurezza i carichi, stoccarli nei magazzini e caricarli senza sforzo su furgoni o
camion, può essere un’ottimo sostituto delle sponde idrauliche e le gru normalmente montate sui veicoli di consegna merce. É adatto per sollevare e movimentare attrezzature pesanti,
elettrodomestici, materiali edili e ogni tipo di materiale caricabile su euro-pallet. L’elevatore
si presta all’uso in società di consegna e corrieri o per chiunque abbia bisogno di effettuare
consegne in luoghi sprovvisti di carrelli elevatori o muletti, in quanto versatile e funzionale.
Conforme norme CE.
FPNS 60.70

MODELLO

FPNM 60.80

FPNL 60.100

FPNXL 50.125

600 kg.

600 kg.

600 kg.

500 kg.

700 mm.

800 mm.

1000 mm.

1250 mm.

LUNGHEZZA FORCHE

1190 mm.

1190 mm.

1190 mm.

1190 mm.

LARGHEZZA TOTALE

540 mm.

540 mm.

540 mm.

540 mm.

PORTATA
ALTEZZA MASSIMA FORCHE

DISPONIBILE ANCHE NEL MODELLO FPNXXL 40.140 CON
PORTATA 400 Kg. E SOLLEVAMENTO 1400 mm.
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PIATTAFORME ELEVATRICI
PIATTAFORMA ELEVATRICE HZ 1001 - PICCOLE DIMENSIONI
Le piattaforme elevatrici serie HZ sono delle attrezzature di sollevamento da installare in una posizione fissa e sono azionate da una centralina
elettroidraulica. Costruite secondo le direttive antifortunistiche, sono dotate di valvola anticaduta e perimetro di sicurezza. La struttura è costituita
da due pianali (inferiore e superiore) e da un sistema a pantografo azionato da un cilindro idraulico. Disponibili su richiesta con alimentazione 220V
monofase.
HZ 1001

MODELLO

1000 Kg

PORTATA
ALTEZZA MINIMA-MASSIMA
DIMENSIONI PIANO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

180-770 mm
610x916 mm
380v/50HZ,AC

POTENZA

1,1 kw

PESO NETTO

115 Kg

PIATTAFORME ELEVATRICI SERIE HW-C - CON PROTEZIONE PERIMETRALE
Costruite secondo le direttive antinfortunistiche, sono costituite da due pianali (inferiore
e superiore) e da un sistema a pantografo azionato da un cilindro idraulico. La serie HW-C
è caratterizzata dalla protezione perimetrale a soffietto. Disponibili su richiesta con alimentazione 220V monofase.
MODELLO

HW1001-C

HW1002-C

HW2001-C

HW 2002-C

PORTATA

1000 Kg

1000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

205-1000 mm

205-1000 mm

230-1050 mm

230-1050 mm

900x1400

1000×1600

950x1400

1000x1600

POTENZA

1.1kw

1.1kw

1.5 kw

1.5 kw

PESO NETTO

160 Kg

186 Kg

235 Kg

270 Kg

ALTEZZA MINIMA-MASSIMA
DIMENSIONI PIANO (MM)

380v/50HZ,AC

ALIMENTAZIONE

PIATTAFORMA ELEVATRICE HY 1001 - PROFILO BASSO
Piattaforma elevatrice HY 1001 a pantografo con profilo basso e rampa di accesso per il carico/
scarico con transpallet. Disponibili su richiesta con alimentazione 220V monofase.
MODELLO

HY1001

PORTATA

1000 Kg

ALTEZZA MINIMA-MASSIMA
DIMENSIONI PIANO

85-860 mm
1140×1450 mm

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

25s

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

380v/50HZ,AC

POTENZA

0,75 kw

PESO NETTO

357 Kg

PIATTAFORMA ELEVATRICE SERIE FPHU - PROFILO A U
Piattaforma elevatrice FPHU 1000 a pantografo con profilo ad U
per l’inserimento del transpallet. Disponibili su richiesta con alimentazione 220V monofase.
MODELLO

FPHU1000 a U

PORTATA

1000 Kg

ALTEZZA MINIMA-MASSIMA
DIMENSIONI PIANO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

85-860 mm
1140×1450 mm
380v/50HZ,AC

POTENZA

0,75 kw

PESO NETTO

280 Kg

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Disponibili anche
con pROFILO
A “e”
Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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PIATTAFORME ELEVATRICI
PIATTAFORME ELEVATRICI HD - DOPPIO PANTOGRAFO
Le piattaforme elevatrici serie HD sono delle attrezzature di sollevamento da installare in una posizione fissa, azionate da una centralina
elettroidraulica. La struttura a doppio pantografo consente una corsa elevata ed un ingombro in pianta ridotto (aumenta solo l’altezza
minima). Costruite secondo le direttive antinfortunistiche, sono dotate di valvola anticaduta.
MODELLO

HD1001

HD2001

Portata

1000 Kg

2000 Kg

Altezza minima-MASSIMA

305-1780 mm

360-1780 mm

Dimensioni piano

820×1300 mm

850×1300 mm

380v/50HZ,AC

Alimentazione elettrica

2,2 kw

Potenza

HD1000

210 Kg

Peso netto

295 Kg

PIATTAFORME ELEVATRICI CON PORTATA DA 500 A 7000 Kg - SERIE PROFESSIONALE
Piattaforme di sollevamento elettroidrauliche adatte al sollevamento di materiali da 500 a 7000 Kg. Studiate per un utilizzo saltuario, con
carico parzialmente distribuito. Non è previsto l’accesso alla piattaforma con mezzi di movimentazione merci (esempio: carrello elevatore)
Tutte le piattaforme sono dotate di dispositivi di sicurezza secondo regolamenti attuali. Il perimetro di sicurezza blocca la discesa della tavola
in caso di pericolo. Velocità di salita controllata, valvola antisvuotamento, livello sonoro inferiore a 70 dB. I benefici delle centraline a motore
immerso sono la perfetta pulizia, l’ottima silenziosità la minor manutenzione. La velocità di salita è fissa, indipendentemente dal peso caricato.
La velocità di discesa è regolabile tramite uno strozzatore autobilanciato che consente una velocità costante. Il gruppo oleodinamico è completo di una valvola antisvuotamento.
PORTATA

Dimensioni minime

Dimensioni massime Altezza sollevamento

Kg. 500

800x1250 mm.

1200x1200 mm.

h. 800-2000 mm.

Kg. 1000

800x1250 mm.

2000x2800 mm.

h. 730-3000 mm.

Kg. 2000

900x1350 mm.

2000x2800 mm.

h. 800-3000 mm.

Kg. 3000

1000x1600 mm.

2000x3000 mm.

h. 800-3000 mm.

Kg. 5000

1000x1700 mm.

2400x3500 mm.

h. 800-2000 mm.

Kg. 7000

1000x1700 mm.

2400x3800 mm.

h. 800-2000 mm.

138

si realizzano piattaforme
CON PORTATE E
DIMENSIONI SPECIALI

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

MODELLO CON
TAVOLA ROTANTE
OPTIONAL

tutti i prezzi sono IVA esclusa

GRUETTE
GRUETTE

Le gruette idrauliche sono costituite da una robusta struttura in acciaio verniciato, ruote in nylon per una facile movimentazione, braccio
telescopico con gancio girevole, pompa idraulica con leva manuale di azionamento.
Le gruette sono disponibili in due modelli:
FP SA 1000 con struttura adatta al prelievo / deposito di prodotti da Europallet mm. 800x1200
FPSC 1000 con struttura pieghevole, facile da trasportare, quando non viene utilizzata occupa pochissimo spazio.

FP SA 1000 GRUETTA IDRAULICA ADATTA PER EUROPALLET
Gruetta idraulica con sollevamento veloce con pompa idraulica con azionamento a leva a doppio effetto e braccio telescopico a 4 posizioni.
Dotata di valvola di sicurezza per evitare sovraccarichi, robusto gancio con rotazione a 360°e collaudo con sovraccarico del 125%. Conforme
alle direttive CE
MODELLO
PORTATA MASSIMA
ALTEZZA GANCIO
SBRACCIO

FPSA 1000
1000 kg.
da 470 a 2475 mm.
da 1060 mm. a 1360 mm.

ALTEZZA SUPPORTI ANTERIORI

155 mm.

DISTANZA INTERNA TRA SUPPORTI

840 mm.

DIMENSIONI TOTALI (WxLxH)
PESO

GRUETTA
SMONTATA

1000x1395x1595 mm.
103 kg.

FPSC 1000 A - GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE
Gruetta idraulica con sollevamento veloce con pompa idraulica con azionamento a leva a doppio effetto e braccio
telescopico a 3 posizioni. Dotata di valvola di sicurezza per evitare sovraccarichi, robusto gancio con rotazione a
360°e collaudo con sovraccarico del 125%. Conforme alle direttive CE.
MODELLO
PORTATA MASSIMA
ALTEZZA GANCIO
SBRACCIO
ALTEZZA SUPPORTI ANTERIORI

FPSC 1000 A
1000 kg.
da 2180 mm. a 2300 mm.
da 900 mm. a 1200 mm.
90 mm.

DIMENSIONI TOTALI APERTA (WxLxH)

1120x1630x1900 mm.

DIMENSIONI TOTALI CHIUSA (WxLxH)

600x800x1600 mm.

PESO

GRUETTA
CHIUSA

115 kg.

GRUETTA PROFESSIONALE CONTRAPPESATA - CMGR05
Nuova gruetta carrellata e contrappesata su ralla girevole, conforme norme CE. Spostamento a spinta
manuale. Ideale per il sollevamento e la movimentazione di attrezzature e contenitori con peso massimo
500Kg. Può essere appoggiata anche su apparecchiature con protezioni laterali perchè essendo dotata
di braccio girevole non è limitata nei movimenti. Sollevamento con pompa manuale a doppia mandata.
Il braccio è regolabile a 4 posizione con portata decrescente. Gru dotata di 2 ruote fisse e 2 girevoli con
freno in nylon Ø 175 Verniciatura a polveri epossidiche giallo RAL 1028.
MODELLO

CMGR05

PORTATA MASSIMA

500 kg.

ALTEZZA BRACCIO

da 500 mm. a 2500 mm.

SBRACCIO

da 455 mm. a 860 mm.

DIMENSIONI TOTALI (WxLxH)

1174x1798x1938 mm.

PESO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

608 kg.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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COMPRESSORI
COMPRESSORE PORTATILE DN 200 - 6 LITRI
Compressore non lubrificato, leggero e facilmente trasportabile. Adatto per lavori hobbistici o di ridotte necessità d’aria compressa pronta e portatile.
MODELLO

DN 200 STANLEY

SERBATOIO

6 lt.
1.5 Hp - 1.1 Kw

POTENZA
PRESSIONE MAX.

8 bar

ALIMENTAZIONE

230 V - Hz 50
9 Kg

PESO

B 255/10/100 FT

B 255/10/50 FT

COMPRESSORI INDUSTRIALI 24-50-100 LITRI
Serie di compressori robusti, compatti e potenti, adatti sia a lavori di hobbistica
che in ambienti professionali come carpenterie e officine artigiane. Grazie alle
ruote sovradimensionate ed ai piedi fissi è dotato di una maggiore stabilità e quindi di una maggiore facilità di trasporto.

MODELLO

D 261/10/50 FT

D 261/10/24 FT D 261/10/50 FT B 255/10/50 FT B 255/10/100 FT
24 lt.

50 lt.

50 lt.

100 lt.

2,5 Hp - 1.8 Kw

2,5 Hp - 1.8 Kw

2 Hp - 1.5 Kw

2 Hp - 1.5 Kw

PRESSIONE MAX.

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

ALIMENTAZIONE

230 V - Hz 50

230 V - Hz 50

230 V - Hz 50

230 V - Hz 50

31 Kg

38 Kg

50 Kg

59 Kg

SERBATOIO
POTENZA

PESO

D 261/10/24 FT

COMPRESSORI SILENZIATI GE
Compressori professionali silenziati serie GE, progettati anche per condizioni di lavoro estreme, in cui
l’utente necessita di un prodotto versatile, leggero e silenzioso. Sono adatti a svolgimento di operazioni
come verniciatura, sabbiatura, fissaggio, riparazioni, carpenteria ecc. Grazie alla tecnologia a secco i
compressori GE assicurano un flusso d’aria pulito e soprattutto non necessitano di frequenti manutenzioni.

MODELLO 24 LT.

MODELLO 50 LT.

MODELLO 100 LT.

MODELLO

FPCS 240/24

FPCS 240/50

FPES 480/100

Potenza

1,5 Kw

1,7 Kw

3,4 Kw

Tensione

230 V

230 V

380 V

Serbatoio

24 lt

50 lt

100 lt

Pressione max

10 bar

10 bar

10 bar

Rumore

67 dB

67 dB

69 dB

Peso

34 Kg

44 Kg

85 Kg

COMPRESSORI STANLEY B/BA FT AD ALTA CAPACITÀ - 200-270-500 LITRI
Compressori lubrificati professionali con serbatoio ad alta capacità dotati di pompa completamente protetta con rivestimento in acciaio, regolatore di pressione e manometri di facile lettura. Grazie alla maniglia ergonomica e alle ruote sovradimensionate possono essere facilmente
sollevati e movimentati all’interno di magazzini e officine. Le superfici alettate garantiscono un’ottimo raffreddamento dell’aria compressa.

DISPONIBILI ANCHE CON SERBATOIO
DA 270 E 500 LITRI
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MODELLO

B 350/10/200 FT

B 350/10/200T FT

Potenza

2,2 Kw

2,2 Kw

Tensione

230 V

400 V trifase

Serbatoio

200 lt

200 lt

Pressione max

10 bar

10 bar

Peso

104 Kg

102 Kg

tel. +39 0173 212325 - fax: +39 0173 212334 e-mail: ferplast@fer-plast.com

tutti i prezzi sono IVA esclusa

BIG BAG/SPARGISALE
BILANCINO PORTA BIG BAG PER ELEVATORI E GRU FPB564
Porta Big Bag per industrie e officine meccaniche. Adatto alla movimentazione dei Big Bag che
avviene attraverso l’aggancio sui quattro angoli.
GANCIO FPB921

MODELLO

FPB564

PORTATA

2000 Kg.
45 Kg.

PESO
PESO TOTALE A PIENO CARICO

2045 Kg.
1000x1000x300 mm

DIMENSIONI

BILANCINO FPB564

CONTENITORE PORTA BIG BAG FPB564 PER MOVIMENTAZIONE CON ELEVATORE
Contenitori sovrapponibili porta BIGBAG dotati di fondo in rete con montanti sfilabili. Idonei a
contenere BIGBAG da 1000 litri con dimensioni mm. 900x900x1000h e portata 1000 kg.
I sacchi BIG BAG vengono normalmente utilizzati per la raccolta differenziata o il contenimento
di sfridi di vario tipo. Disponili nel modello verniciato o zincato.
FPB.15

MODELLO
Dimensioni (LxPxH)

FPB.15Z

1070x1070x1350 mm. 1070x1070x1350 mm.

FINITURA

Verniciato

Zincatura elettrolitica

PORTATA

1000 Kg.

1000 Kg.
MODELLO
ZINCATO FPB.15Z

BENNE IN LAMIERA PER CARRELLI ELEVATORI - FISSE E ORIENTABILI
Benna in lamiera verniciata con base inforcabile per spazzare la neve. Disponibili con larghezza 1500 o 2300 mm e con raschiante in acciaio o gomma poliuretanica intercambiabile a
doppia vita. I modelli orientabili si possono girare di 5° - 15° o 30°.
Su richiesta è possibile applicare una cassetta per zavorra.
MODELLO

TIPOLOGIA

B315

Benna con larghezza mm.1500 - raschiante in acciaio

B315.0RG

Benna con larghezza mm.1500 - orientabile - raschiante in gomma

B315L.ORG

Benna con larghezza mm. 2300 - orientabile - raschiante in gomma

CARRELLI SPARGISALE MANUALI E A TRAINO
Carrello spargisale ideale per evitare la formazione di ghiaccio su cortili, marciapiedi e
piazzali. Utilizzabile anche come spargiconcime per l’agricoltura. É robusto e pratico, con
telaio tubolare dotato di ruote. Disponibile con portata da 25, 50 e 150 Kg. I modelli FP
B25 e FP B50 sono movimentabili manualmente mentre i modelli FP B150 e FP B250 sono
dotati di timone per poter essere trainati da carrello industriale. Progettato per l’uso con
tutti i tipi di sale, sale ghiaino o solo ghiaino.
MODELLO

TIPOLOGIA

FP B25

Carrello spargisale - Capacità di carico 25 kg - manuale

FP B50

Carrello spargisale - Capacità di carico 50 kg - manuale

FP B150

Carrello spargisale - Capacità di carico 150 kg - a traino

FP B250

Carrello spargisale - Capacità di carico 250 kg - a traino

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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BILANCIATORI DI CARICO
BILANCIATORI DI CARICO

Disponiamo di una gamma completa di bilanciatori di peso con portata da 0,2 a 180 Kg e con corsa fino a 3000 mm. I bilanciatori di carico
sono ideali per permettere al’operatore di lavorare in sicurezza e senza sforzo in quanto sorreggono gli utensili durante la produzione e ne
permettono una facile movimentazione. Si prestano all’uso con saldatrici, chiodatrici, fissatrici, cucitrici, pistole per colla a caldo, ecc. Inoltre
possono essere utilizzati sia in postazioni su banco che in linee di montaggio e imballaggio. A catalogo abbiamo anche modelli pneumatici
con tubo per utilizzare utensili ad aria compressa e ATEX, idonei per l’utilizzo in aree potenzialmente esplosive cioè in presenza di miscele di
aria, gas, vapori, nebbie o polveri che possono infiammarsi in determinate condizioni operative.

BILANCIATORI SMALL - PORTATA DA 0,4 A 14 Kg.
BILANCIATORI SERIE SMALL DISPONIBILI
9311

Corsa 1600 mm - Portata 0,4-1 Kg

BILANCIATORI SERIE SMALL DISPONIBILI
9323

Corsa 2000 mm - Portata 6-8 Kg

9312

Corsa 1600 mm - Portata 1-2 Kg

9336

*Corsa 2500 mm - Portata 2-4 Kg

9313

Corsa 1600 mm - Portata 2-3 Kg

9337

*Corsa 2500 mm - Portata 4-6 Kg

9320

Corsa 2000 mm - Portata 1-2,5 Kg

9338

*Corsa 2500 mm - Portata 6-8 Kg

9321

Corsa 2000 mm - Portata 2-4 Kg

9339

*Corsa 2500 mm - Portata 8-10 Kg

9322

Corsa 2000 mm - Portata 4-6 Kg

9340

*Corsa 2500 mm - Portata 10-14 Kg

*Disponibili anche con dispositivo che consente di bloccare la corsa con una semplice manovra sul carico.

BILANCIATORI MEDIUM - PORTATA DA 4 A 25 Kg.
*Disponibili anche con freno/frizione
che comanda la velocità di rotazione del
tamburo, andando da un leggero rallentamento fino al bloccaggio completo. Per
aumentare o diminuire l’attrito e rendere
ogni posizione del tamburo più stabile
è possibile agire sulla vite della frizione/
freno con una chiave Allen.

BILANCIATORI SERIE MEDIUM DISPONIBILI
*9354

Corsa 2000 mm - Portata 4-7 Kg

*9355

Corsa 2000 mm - Portata 7-10 Kg

*9356

Corsa 2000 mm - Portata 10-14 Kg

*9357

Corsa 2000 mm - Portata 14-18 Kg

*9358

Corsa 2000 mm - Portata 18-22 Kg

*9359

Corsa 2000 mm - Portata 22-25 Kg

BILANCIATORI LARGE/EXTRA LARGE - PORTATA DA 10 A 180 Kg. - CORSA FINO A 3000 mm.
ESEMPIO
DI APPLICAZIONE
MODELLO

LARGE

EXTRA LARGE

PORTATA

da 10 a 180 Kg.

da 100 a 180 Kg.

2000-2500-3000 mm.

3000 mm.

inox

inox

alluminio

alluminio

8,73-43,20 Kg.

36,61-43,20 kg.

CORSA MASSIMA
FUNE
CALOTTA
PESO

SERIE LARGE

SERIE LARGE

BILANCIATORI PNEUMO CON TUBO PER ARIA COMPRESSA
I bilanciatori serie Pneumo permettono di sorreggere senza fatica incollatrici, cucitrici, chiodatrici, tendireggia ed altri utensili che necessitano
di alimentazione mediante aria compressa (fino a 8 bar).
BILANCIATORI SERIE PNEUMO DISPONIBILI
PN 9200

Corsa 1350 mm - Portata 0,4-0,8 Kg

PN 9201

Corsa 1350 mm - Portata 0,75-1,5 Kg

PN 9202

Corsa 1350 mm - Portata 1,2-2,5 Kg

PN 9203

Corsa 900 mm - Portata 3-5 Kg

BILANCIATORI SERIE ATEX
I bilanciatori ATEX permettono di sorreggere senza fatica incollatrici, cucitrici, chiodatrici, tendireggia ed altri utensili in ambienti
con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva composta
da gas infiammabili o polveri combustibili.

MODELLO

BILANCIATORI ATEX

PORTATA

da 2 a 100 Kg.

CORSA MASSIMA
FUNE
CALOTTA
PESO
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2000-2100-2500-2700 mm.
inox
alluminio
8,73-43,20 Kg.

tutti i prezzi sono IVA esclusa

NOVITà IMBALLAGGI ECOLOGICI 100% RICICLABILI
UMETTATRICE MANUALE PER CARTA GOMMATA SERIE PW
È il modello più economico e funzionale per umettare strisce di carta gommata, con dispositivo di taglio a strappo. Fabbricata in alluminio e plastica nelle versioni a pennello, a rullo ed
a pennello con serbatoio per il mantenimento costante del livello dell’acqua.
UMETTATRICI MANUALI SERIE PW
PW 40

per carta con larghezza 40 mm

PW 60

per carta con larghezza 60 mm

PW 80

per carta con larghezza 80 mm

PW 100

per carta con larghezza 100 mm

UMETTATRICE MANUALE A LEVA UMET B 6
Adatta a misurare e tagliare la carta gommata. Funzionamento a leva. Dotata di lama di
taglio a funzionamento automatico. La lunghezza della striscia di carta è regolabile tramite la leva con scala centimetrata. Con il semplice azionamento della leva si ottiene
una striscia di carta bagnata, pronta per essere applicata sulla scatola.
MODELLO
DIMENSIONI
ROTOLI UTILIZZABILI
PESO

UMET B 6
385x285x222 h mm.
Diametro esterno max mm. 200
Larghezza da mm. 20 a mm. 100
Lunghezza da mm. 100 a mm. 1100
9,3 Kg.

UMETTATRICE ELETTRONICA PER CARTA GOMMATA MOD. C25 LPMT
Nuovo modello con azionamento, riscaldatore, circuiti di comando e controllo tutto in corrente continua a 24V. Struttura robusta con sponde di acciaio verniciato e particolri bruniti e zincati contro la corrosione. Pulsantiera a membrana impermeabile
con tasti a bolla. Interruttore generale e del riscaldatore elettronici, posizionati sulla pulsantiera. Sistema di controllo elettronico della lunghezza del nastro. Taglia tutti i tipi di carta gommata in rotolo. La
macchina è dotata di un tasto misura libera fino a 250 cm e di due tasti
(short/long) per memorizzare due diverse lunghezze di carta.
MODELLO
22 MISURE PREIMPOSTATE
ROTOLI UTILIZZABILI
DIMENSIONI
PESO

C25 LPMT
da 10 a 115 cm.
Diametro esterno max mm. 200
Larghezza da mm. 20 a mm. 100
450 x 290 x 250 h mm.
12 Kg.

Disponibili anche
CON FOTOCELLULA
PER CARTA STAMPATA

MACCHINA UMETTATRICE GEM 52O-GP A FORMATO REGOLABILE
Le due teste umettanti applicano contemporaneamente una striscia di carta
gommata sopra e sotto la scatola. Ideale per chiudere scatole a formato fisso (con altezza e larghezza costanti). Struttura del corpo macchina in lamiera
d’acciaio piegata imbullonata e verniciata. Il trascinamento dei cartoni avviene
tramite 2 cinghie di trascinamento laterali comandate da un unico motore, le
regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.
MODELLO

GEM 520-GP

DIMENSIONI MIN. SCATOLE

lung 150 x larg.120 x h.120

DIMENSIONI MAX. SCATOLE

lung ∞ x larg 500 x h. 500

TESTE UMETTANTI
LARGHEZZA NASTRO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DIMENSIONE MACCHINA

tutti i prezzi sono IVA esclusa

n°2 inferiore/superiore
mm. 80
400 V trifase
1320x1020x1550h mm.

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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CONDIZIONI DI VENDITA (le condizioni di vendita complete sono visionabili su WWW.FER-PLAST.COM)
COME ACQUISTARE
È possibile effettuare gli ordini direttamente online (www.fer-plast.com) oppure scrivendoci all’indirizzo ferplast@fer-plast.
com. Sul nostro sito troverete infatti la gamma completa di tutti i nostri prodotti e potrete visionare prezzi, foto, video e caratteristiche tecniche.
Acquistare direttamente online è la soluzione più rapida e conveniente in quanto permette di usufruire di scontistiche particolari, di iscriversi alla nostra newsletter e di ricevere codici promozionali da utilizzare per i futuri acquisti.
In alternativa la richiesta di acquisto può essere effettuata tramite il modulo nella pagina affianco, compilandolo in ogni sua
parte ed inviandocelo tramite fax ( 0173 212334 ).
Vi invieremo in seguito una conferma d’ordine nella quale indicheremo disponibilità, tempi di consegna e costi di trasporto.
DISPONIBILITÀ, PREZZI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I prodotti presenti su questo catalogo sono normalmente in pronta consegna. Cerchiamo di mantenere costantemente aggiornate le caratteristiche tecniche e i prezzi di tutti i prodotti inseriti. Nonostante il nostro impegno, essendo i nostri canali di
vendita molto vari, tutti i dati, i prezzi e le disponibilità devono sempre essere confermate prima dell’ordine.
COSTI E METODI DI SPEDIZIONE
Il costo della spedizione è sempre escluso dai prezzi indicati. Durante l’ordine il cliente è libero di scegliere se usufruire del
servizio dei nostri corrieri (costo indicato successivamente in offerta), occuparsi direttamente della spedizione, oppure ritirare
il prodotto presso la nostra sede. Ci affidiamo solo a corrieri fidati. Per il trasporto in Italia utilizziamo corrieri espressi come
DHL o GLS per colli piccoli con consegna in 24/48 ore, e Bartolini o Contenimondo per i prodotti più voluminosi, con consegna
da 2 a 5 giorni lavorativi.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del destinatario. Se l’imballo risulta danneggiato o non è possibile controllare la
merce, il cliente deve segnalarlo in bolla al corriere e avvertirci immediatamente inviandoci una foto del prodotto danneggiato per e-mail, così potremo sostituirlo il prima possibile e senza ulteriori ritardi o costi. Se in bolla non viene segnalato nulla,
Ferplast si riserva il diritto di addebitare costi di sostituzione della merce. Su richiesta, durante l’ordine, il cliente può richiedere
la spedizione assicurata.
PAGAMENTI SICURI E TRACCIABILI
La sicurezza dei pagamenti è per noi di primaria importanza.
Per venire incontro alle esigenze di una clientela vasta ,e con esigenze diverse, accettiamo numerose tipologie di pagamenti:
•
Carta di credito (ordinando on-line)
•
Paypal (ordinando on-line): siamo un e-commerce paypal verificato
•
Bonifico bancario anticipato (tutte le tipologie di ordine)
•
Contrassegno (fino ad un massimo di 1.000,00 €)
•
Pagamento presso nostra sede (anche con carta di credito e bancomat)
ASSISTENZA E PROVE GRATUITE
Garantiamo ai nostri clienti un’assistenza pre-vendita e post-vendita supportata da tecnici specializzati e da un fornitissimo
magazzino ricambi. Contattateci telefonicamente al numero 0173 212325 o mediante e-mail (ferplast@fer-plast.com).
Se volete essere sicuri di acquistare il prodotto giusto per le vostre esigenze un nostro tecnico vi darà senza impegno tutte
le informazioni necessarie. Se ci fossero ancora delle domande o dei dubbi, senza costi aggiuntivi, mettiamo a vostra disposizione alcune attrezzature per prove pratiche presso la nostra sede. È possibile inoltre inviarci i campioni tramite corriere o
posta, previo avviso telefonico.
GARANZIA E RIPARAZIONE GUASTI
La garanzia, dove non diversamente specificato, è di 24 mesi per le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ART. 1469 BIS CC.), 12 mesi per tutti gli altri soggetti, e copre i difetti
di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Sono quindi esclusi dalla garanzia i costi di trasporto, viaggio e
manodopera. In caso di guasti o problemi tecnici, contattaci e un nostro primo servizio di assistenza ti fornirà telefonicamente
o tramite email, tutti i consigli necessari per risolvere eventuali problemi. Grazie ad un fornitissimo magazzino ricambi, siamo
in grado di sostituire in breve tempo i particolari rotti o usurati. Effettuiamo rapide riparazioni direttamente presso la nostra
officina riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
DIRITTO DI RECESSO
Garantiamo il diritto di recesso secondo le normative vigenti. Si precisa che la normativa comunitaria prevede che il diritto di
recesso sia esercitabile dalle sole persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi estranei alla
propria attività commerciale. Per visionare le condizioni di fornitura complete visitare il sito internet : www.fer-plast.com
MANUALI E CERTIFICAZIONI CE
Tutte le attrezzature vengono fornite complete di manuale di uso e manutenzione e certificazione CE .
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tutti i prezzi sono IVA esclusa

MODULO ORDINE CARTACEO
CONTATTACI senza impegno allo 0173 212325 oppure
COMPILA IN STAMPATELLO IL SEGUENTE MODULO

ed inoltralo via fax allo 0173-212334 o via e-mail a ferplast@fer-plast.com
Spett.le FERPLAST inviamo richiesta di preventivo e disponibilità relativa ai prodotti sottoelencati.

DATA
DENOMINAZIONE AZIENDA
RECAPITO TELEFONICO:

INDIRIZZO

FAX:
CAP

CITTÀ

PROV

P.IVA o C.F.

NOME E COGNOME CLIENTE

TELEFONO

E-MAIL PER INVIO CONFERMA ORDINE E SUCCESSIVA FATTURA

INDIRIZZO DI CONSEGNA SE DIVERSO:

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO UNITARIO
( IVA ESCLUSA)

TOTALE ORDINE
iva esclusa
TOTALE ORDINE
iva inclusa 22%

PER ACCETTAZIONE
Luogo e Data								Timbro e Firma del Richiedente
Il seguente modulo costituisce semplice richiesta di preventivo e proposta d’ordine. Ferplast risponderà nel più breve tempo
possibile indicando i tempi di consegna, i costi di trasporto e le condizioni di pagamento accettate.

ACQUISTA SUL NOSTRO E-COMMERCE !!!
PER TE SUBITO UNO SCONTO DI BENVENUTO

tutti i prezzi sono IVA esclusa

Approfitta adesso degli sconti su www.fer-plast.com
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VISITA ORA IL NOSTRO SITO WEB E SCOPRI TANTISSIME OFFERTE!

DOVE TROVARCI

CATALOGO PRODOTTI
al vostro servizio dal 1983

Attrezzature per imballaggio e movimentazione

CONTATTI

Edizione : 01/20
Il presente catalogo è distribuito a scopo puramente informativo . Data la grande quantità di prodotti a listino, potrebbe contenere prezzi e caratteristiche
del catalogo sia la più recente. Telefono 0173212325

Edizione : 01/20

CORSO ASTI 49/A
12050 GUARENE (CN)
P.IVA: 01689310041
TEL.: 0173 212325
FAX: 0173 212334
EMAIL: ferplast@fer-plast.com

web: www.fer-plast.com - tel: +39 0173212325 - email: ferplast@fer-plast.com

