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Customize your packaging line
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AVVOLGITRICE STRETCH CON 
ALIMENTAZIONE IN LINEA 0 A 90°

STRETCH BANDER WITH
IN-LINE OR 90° FEEDING BELT

Linea di confezionamento progettata per fascettare 
prodotti di forma regolare con film polietilene 
termoretraibile (LDPE).
Azionamento pneumatico.
Flessibile, versatile ed estremamente affidabile, 
perfetta per essere integrata anche in linea ad alta 
velocità. Disponibile nella versione con 
alimentazione frontale o a 90°.

Packaging line specifically designed to 
stretch-band regular-shaped products, on one 
or more layers, with polyethylene film (LDPE).
Pneumatic operated.
Flexible, versatile and reliable, perfectly 
suited for integration in high speed 
production lines. Available with frontal 
or 90° feeding system.
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La macchina è dotata di un gruppo impilatore che 
predispone gli astucci su vari strati e, sfruttando 
l’elasticità del polietilene termoretraibile, li avvolge con 
una fascia stretta ed aderente senza la necessità di 
dover procedere alla successiva termoretrazione.

Lo stiramento del film attorno al fardello avviene 
gradualmente con un sistema di frenatura del film 
registrabile che garantisce un’ottima aderenza della 
fascia al prodotto senza provocarne la rottura.

The feeding system is supplied with a stacking 
station to give multi-layers packages. 
The machine is made to wrap using 
thermoretractable film: a stretchable band 
eliminates the need to use a shrink tunnel.

The band is gradually stretched around the 
package by an adjustable braking system to ensure 
prefect stability and strength of the bundle.

Flessibile e versatile, questa stretch bander è il partner 
ideale anche per pacchi di grandi dimensioni, dove è 
richiesto l’avvolgimento senza termoretrazione. (SB 1600)

Extremely flexible and versatile, this stretch-bander 
is ideal to wrap any large packs with a stretchy yet 
robust band fixing the pack without need of the 
shrinking cycle. (SB 1600)

POSSIBILITA’ DI LAVORARE SENZA 
TUNNEL DI TERMORETRAZIONE
POSSIBILITY TO WORK WITHOUT 
USING  A SHRINK TUNNEL

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

RISPARMIO FINO AL 20% DI FILM
SAVE UP TO 20% OF FILM
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