
Pareggiatore con reggiatrice termosaldante automatica a braccio
mod. PRIMA 1000-1400 e 1600

Automatic self-adjusting “in-line” pressing-strapping
machine PRIMA 1000 – 1400 and 1600 models

Le caratteristiche principali di questa nuova macchina sono le seguenti:
The main constructive characteristics of this new machine are the following:

• Struttura macchina in lamiera piegata
• Machine structure: iron profiled sheet
• Reggiatura in senso avanzamento pacco
• Bundle advancement strapping
• Autodimensionamento della macchina ai vari formati di pacco
• Self-adjusting system of the machine according to the different bundle sizes
• Funzionamento gestito con logica programmata e controllato da terminale con display touch-screen
• Programmed logic operation and touch-screen display control
• Ruote per spostamento laterale in base alle esigenze di produzione
• Wheels for lateral movement according to the production requirements
• Capacità produttiva pari a 25 pacchi/min.
• 25 bundles/min productive capacity
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Il servizio tecnico Emmepi è
a completa disposizione per
illustrare le caratteristiche,
le modalità di impiego e le
possibilità di installazioni
delle macchine illustrate

The Emmepi technical servi-
ce is at your disposal to
show the main characteri-
stics, employ modes and
installation possibilities of
the machines.

Per motivi tecnici o commer-
ciali, Emmepi si riserva la
facoltà di modificare, in
qualsiasi momento, senza
obbligo di preavviso, I dati
e I prodotti contenuti nel
presente foglio illustrativo.

For technical or commercial
reasons, Emmepi reserves
the right to modify, at any
time and without prior war-
ning, the data and products
contained in this sheet.

Pareggiatore con reggiatrice termosaldante automatica a braccio
mod. PRIMA 1000-1400 e 1600

Automatic self-adjusting “in-line” pressing-strapping
machine PRIMA 1000 – 1400 and 1600 model

Prima 1000.1T 1400.1T 1600.1T
A 2.805 3.370                  3.570
B 1.605                     2.005 2.005

Dim. minima pacco
Min. bundle sizes

Lunghezza - Length 180 180 180
Larghezza - Width 180 180 180
Altezza - Height 50 50 50

Dim. massima pacco
Max. bundle sizes

Lunghezza - Length 1.000 1.400 1.600
Lunghezza S.F.
(Without bundle stop) 1.300 1.700 1.900
Larghezza - Width 1.000 1.400 1.600
Altezza - Height 300 300 300
Produzione: 25 pacchi/min. (secondo formati)
Production: 25 bundles/min. (according to formats)

Potenza installata
Installed power

Tensione alimentare:
Electrical requirements:

Consumo aria 30 NL/ciclo
Air consumption 30 NL/cycle

Pressione di esercizio
Pression

Reggetta polipropilene mm. 5/6 x 0.35
Strapping polypropylene mm. 5/6 x 0.35

3Kw

400 Volt - 50 Hz - 3 Ph + T + N

6 bar
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