
• Programmazione automatica e memorizzazione dei
     volumi di riempimento tramite display elettronico

• Sensore di fl usso 
• Possibilità di riempimento sacchetti da 1 a 30 litri, con rego-

lazione altezza della forcella di sostegno 
• Sistema semiautomatico di estrazione ed inserimento tappo
• Estrazione automatica dell’aria dai sacchetti prima del riem-

pimento e regolazione del livello di vuoto desiderato
• Valvola pneumatica in acciaio inox 
• Elettropompa autoadescante a girante in gomma con
 by-pass, motore HP 1,5 
• Sostegno regolabile per appoggio scatola di cartone
• Carrello in acciaio inox su ruote 
• Compressore elettrico
• Produzione: tempo di confezionamento di un sacchetto da 3 

Litri  5 secondi circa; da 5 Litri 8 secondi circa 
• Alimentazione 220 V. 50 H.
• Misure 60 x 82 x 150cm   Peso Kg. 70,00

• Electronic display for automatic programming and
  memory storage of volumes of the fi lling  

• Sensor of fl ow 
• Possibility of fi lling bags from 1 to 30 liters, with height 

regulation  of  support staple 
• Semi-automatic system of extraction and insertion tap
• Automatic extraction of the air from the bags before the 

fi lling and regulation of the wished level of vacuum
• Pneumatic valve in stainless steel 
• Self-priming Electric-pump with rubber impeller and by-

pass, motor HP 1,5 
• Adjustable support for box
• Stainless steel undercarriage with wheels 
• Electrical compressor 
• Production time of packaging 3 liters bag, 5 seconds 
 approximately; for 5 liters, 8 seconds approximately 
• Power 220 V. 50 / 60H
• Measure 60 x 82 x 150cm   Weight Kg. 70,00

BAG IN BOX
Semiautomatica
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• Conta litri in materiale alimentare dotato di disply digitale
• Pistola di riempimento in acciaio inox, tubo fl essibile e raccor-

do d’entrata
• Supporto inox con regolazione altezza della forcella di sostegno
• Maniglia di chiusura tappo
• Piano di lavoro in acciaio inox
• Misure: cm. 60 x 60 x 70
• Peso kg. 25,00

• liters gauge in alimentary material of digital display
• Stainless steel fi lling pistol, fl exible tube with input connector
• Inox support with height regulation of support staple
• Locking handle
• Work desk in stainless steel
• Measures cm 60 x 60 x 70
 Weight kg. 25,00

BAG IN BOX
Manuale


