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Termosigillatrice vaschette in ATM
MAP tray sealer

Dimensioni macchina/Peso
Machine sizes/Weight

430mm x 730 mm x (h) 1320 mm / 125Kg

Dimensione max vaschette
Max tray size

320 mm x 265 mm x (h) 110 mm

Fascia max film
Max film reel width

340 mm

Stampo personalizzabile
Customizable mould

si
yes

Pompa per il vuoto
Vacuum pump

Busch 20 m3/h

Atmosfera protettiva - MAP
Modified atmosphere - MAP

si
yes

Sensore vuoto
Vacuum sensor

si
yes

Cicli al minuto
Cycles/minute

fino a 5
up to 5

Programmi saldatura digitali personalizzati
Customized digital sealing programmes

5

Voltaggio standard
Standard voltage

230V-50Hz

Potenza elettrica
Power cinsumption

max. 1,5 kW

La TM45 è il modello storico della nostra produzione, sul mercato da oltre vent’anni. Venduta in centinaia di
esemplari in tutto il mondo la TM45 è una termosigillatrice in ATM carrellata e compatta per i clienti che hanno
problemi di spazio ma che non vogliono rinunciare ad una macchina altamente professionale ed affidabile.
Il sensore del vuoto permette una regolazione precisa del grado di vuoto e di gas. L’utilizzo della macchina è
estremamente semplice anche per operatori senza particolari competenze tecniche. Il cassetto è montato su
speciali guide che consentono il movimento dello stesso senza sforzi. Disponibile sia in versione con stampo
fustellato che con piastra saldante universale.
The TM45 is the historical model of our production, on the market for over twenty years. Sold in hundreds of
units all over the world, the TM45 is a floor standing compact MAP tray sealer for customers who have space
problems but do not want to give up a highly professional and reliable machine.
TM45 is fitted with a vacuum sensor for a precise adjustment of vacuum and gas. The machine is extremely
user-friendly. You can choose either the die with profile cutting or the universal sealing plate version for an
immediate tray size change. The drawer is installed on special guides that grant a smooth and comfortable
movement.

