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Termosigillatrice vaschette in ATM
MAP tray sealer

Dimensioni macchina/Peso - Machine sizes/Weight
Dimensione max vaschette - Max tray size
Fascia max film - Max film reel width
Cambio stampo rapido – Quick mould change
Touch screen a colori 4” – Colour touch screen 4”
Pompa per il vuoto - Vacuum pump

810 mm x 550 mm x (h) 1350 mm / 140 kg
380 mm x 270 mm x (h) 120 mm
420 mm (skin 450 mm)
si
yes
standard
20-40-60 m3/h

Atmosfera protettiva/ATM - Modified atmosphere/MAP

si
yes

Sensore vuoto - Vacuum sensor

si
yes

Cicli al minuto - Cycles/minute

fino a 5
up to 5

Programmi impostabili - Settable programmes

100

Voltaggio standard - Standard voltage

230V-400V - 50hz

Potenza elettrica - Power consumption

max. 2,5 kW

TM50 PLC è l’evoluzione della termosigillatrice in ATM TM50. La TM50 PLC è dotata di un PLC dell’ultima generazione e di
un pannello touch screen 4,3” a colori in diverse lingue di semplice utilizzo. Oltre alla possibilità di potere usufruire di una
lunga lista di optional come ad esempio la fotocellula per il film stampato o la connessione per l’assistenza remota, la TM50
PLC è dotata di un comodo accesso USB che permette la gestione ed il download dei programmi di produzione ed il
caricamento degli eventuali aggiornamenti. Come per tutta la nostra gamma l’utilizzo della macchina è estremamente
semplice anche per operatori senza particolari competenze tecniche. Inoltre il sistema di cambio stampo rapido permette
di effettuare il cambio formato in pochi minuti. Il cassetto è montato su speciali guide che consentono il movimento dello
stesso senza sforzi.
TM50 PLC is the evolution of the M.A.P. tray sealer TM50. The TM50 PLC is equipped with a latest-generation PLC and a
colour user-friendly touch screen panel 4,3” in several languages. In addition to the possibility of being equipped with a long
list of options such as the photocell for the printed film or the connection for remote assistance, the TM50 PLC is equipped
with a USB access that allows the management and download of production programs and the uploading of eventual
updates. Furthermore the quick mould change system allows a size change in few minutes. The drawer is installed on special
guides that grant a smooth and comfortable movement.
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