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DORAPACK

DESCRIZIONE  

- Barra saldante mm 350 
 Linea semi - automatica 

- Doppia coppia di rulli 
- Bobina mm. 700 
- Materiale saldabile : Polipropilene + Accoppiati 
- Touch Screen per impostazione dati lavoro
 Fotocellula inizio ciclo 
- Doppio sistema confezionamento : 
 - con fotocellula 
 - a passo preimpostato inserimento prodotto manuale 
- Saldatura tipo Flow Pack 
- Motori passo passo con schede dedicate 
- Quadro elettrico a norme CE Protezione sicurezza 
- Micro sicurezza su barra saldanti 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Larghezza max bobina 700 mm 
Altezza massima del prodotto 150 millimetri 
Larghezza massima del prodotto 300 mm 
Lunghezza massima della borsa senza limiti 
Potenza installata 2,5 Kw 
Alimentazione elettrica 220-50 V-Hz 
Dimensioni macchina LxPxH 1700x1000x2000 mm 
Consumo pneumatico 200 Lt. / min. a 7 bar 
Peso lordo totale 350 kg 
Macchina semi automatica e automatica
con inserimento manuale/automatico del prodotto

DESCRIPTION 
 
- Sealing bar 350 mm 
 

- Two pairs of rollers 
- Coil mm. 700 
- Weldable material: Polypropylene + Laminated 
- Touch Screen for setting work data 
- Cycle start photocell 
- Double system packaging: 
 - with photocell 
 - step presetted step manual product insertion 
- Welding type as Flow Pack 
- Stepper motors with dedicated cards 
- Electrical CE Protection Safety 
- Micro safety on welding bars 
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS: 

Max coil width 700 mm 
Max product height 150 mm 
Max product width 300 mm 
Max bag length unlimited 
Power 2,5 Kw 
Alimentation 220-50 V-Hz 
Machine dimensions LxPxH 1700x1000x2000 mm 
Pneumatic supply 200 Lt. / min. at 7 bar 
Total weight 350 kg 

DESCRIPTION 

-  Barre de soudure mm 350 
   Semi- automatique 

- Deux paires de rouleaux
- Bobine Mm 700 
- matériau soudable: Polypropylène + Couplé 
- Écran TouchScreren pour le cycle de réglage 
- Photocellule début cycle travail 
- Double système d’emballage
 - avec photocellule
 - étape préréglé produit du produit manuelle 
- Type de soudure: comme une Flow Pack 
- Moteurs pas à pas avec les tableaux dédiés 
- Tableau électrique en matière
 de protection de sécurité CE 
- Sécurité Micro de la barre de soudage 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Largeur max la bobine 700 mm 
Hauteur max du produit 150 mm 
Largeur max du produit 300 mm 
Longueur maximale du sachet: sans limites 
Puissance installée 2,5 Kw 
Alimentation électrique V-Hz 220-50 
Dimens. de la machine LxPxH 1700x1000x2000 mm 
Consommation pneumatique 200 lt / min. 7 bar 
Poids brut total de 350 kg 



DORA, la confezionatrice geniale, versatile 
e funzionale: una  ow-pack/verticale/
saldatrice in un unico corpo macchina, dove 
il conformatore, i rulli di traino e saldatura 
ed il gruppo salda/taglia formano un unico 
insieme rotabile, consentendo di utilizzare 
la macchina e di caricare i prodotti: in 
orizzontale, in varie posizioni inclinate, in 
verticale, garantendo molte possibilità di 
utilizzo e applicazioni. 
Le esclusive particolarità di DORA la 
rendono ideale per molte applicazioni:
• Prodotti da forno, pane, dolci, pasta, 

pizza, focacce, surgelati, verdure e frutta, 
carni, formaggi… da confezionarsi sciolti, 
singoli, multipli o in vaschetta etc.

•  Articoli tecnici, hobbistici, casalinghi per 
la casa e prodotti di ogni genere…

DORA può confezionare prodotti senza 
limite di lunghezza (pro  li e segmenti 
in legno, ferro, plastica, canaline, 
tubi, bobine) senza per questo dover 
rimpostare la macchina. DORA è un 
sistema completamente sincronizzato con 
l’operatore. Il caricamento del prodotto, il 
suo spostamento in avanti e lo svolgimento 
del  lm si attiva in automatico.
DORA è dotata di un sistema di gestione 
e controllo dei cicli di lavoro grazie a un 
PLC di ultima generazione che consente 
all’operatore d’interfacciarsi tramite un 
display touchscreen per regolare i principali 
parametri di lavoro: velocità, temperatura di 
saldatura, lunghezza della busta etc.
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