DC 860

Double Vacuum Chamber Machines

DC 640-860

DC 640

DC 640-860
Double Vacuum Chamber Machines
Double-chamber vacuum machines with movable lid for industrial purpose, heavy duty
construction and reliability providing high production output thanks to the wide chamber
dimensions and to the sealing bars length. The optionals available make the unit tailored to
the product that has to be processed such as: gas injection (MAP), bi-active sealing for multilayer bags or high- thickness pouches, external pressure adjustable speed (soft-air system),
bag’s excess elimination by cutting knife, automatic lid movement, special lid height to
process of up to 300 mm in height, roller conveyors to transport the packaged product.
DC 640
Industrial double-chamber vacuum machine with an usable chamber area for product
loading of 640 x 560 mm and provided, for each chamber, with n. 2 sealing bars (front and
back) with 640 mm length and either a 100 or a 200 m3/h vacuum pump to optimize the
vacuum cycle speed.
DC 860
Industrial double-chamber vacuum machine with an usable chamber area for product
loading of 880 x 850 mm and provided, for each chamber, with n. 2 sealing bars (front and
back) with 880 mm length and a 200/300 m3/h vacuum pump to optimize the vacuum cycle
speed.

SEALING SYSTEMS / SISTEMI DI SIGILLATURA

. Bi-active sealing (top and bottom)
. Sigillatura bi-attiva (sopra e sotto)

Confezionatrici sottovuoto a doppia camera con coperchio mobile, per uso industriale
di robusta costruzione e affidabilità, permettono il confezionamento di grandi formati grazie
alle notevoli dimensioni delle camere e dalla considerevole lunghezza delle barre saldanti,
consentendo un'alta di produzione.
Gli optional disponibili rendono questa confezionatrice su misura per il prodotto che deve essere
confezionato come: iniezione gas (map), barre saldanti bi-attive per sacchetti a più strati o di
elevato spessore, velocità di rientro aria regolabile (sistema soft-air), eliminazione dello sfrido
busta con lame di taglio, movimento automatico del coperchio, altezza coperchio speciale per
confezionare prodotti alti fino a 300 mm, nastro trasportatore a rulli per la movimentazione del
prodotto una volta confezionato.
DC 640
Macchina sottovuoto a doppia camera con un'area utilizzabile per il carico prodotto di
640 x 560 mm e fornita, per ogni camera, con 2 barre saldanti (fronte e retro) con lunghezza 640
mm e una pompa a vuoto da 100 o 200 m3/h per ottimizzare la velocità del ciclo del vuoto.
DC 860
Macchina sottovuoto a doppia camera con un'area utilizzabile per il carico prodotto di
880 x 860 mm e fornita, per ogni camera, con 2 barre saldanti (fronte e retro) con lunghezza 880
mm e una pompa a vuoto da 200 o 300 m3/h per ottimizzare la velocità del ciclo del vuoto.

. Standard sealing (from top)
. Sigillatura standard (da sopra)

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

DC 640

DC 860

Chamber dimensions

Dimensioni camera

808 mm - 730 mm

1040 mm - 1035 mm

Chamber depth

Profondità camera

200 mm

255 mm

Distance between sealing bars

Distanza fra le barre saldanti

560 mm

838 mm

Sealing bar length

Lunghezza barra saldante

Vacuum pump

Pompa vuoto

640 mm

880 mm

100 m3/h (200 m3/h)

300 m3/h

Power supply

Alimentazione elettrica

3 / N / PE AC 400V 50 Hz

3 / N / PE AC 400V 50 Hz

Power consumption

Assorbimento

3 Kw / 14A

10 Kw / 48A

Max. weight

Peso

Ca. 432 Kg

Ca. 955 Kg

Machine dimensions

Dimensioni macchina

1575 x 915 x 1117 mm

2108 x 1295 x 1219 mm

OPTIONAL

OPZIONI

DC 640

DC 860

Injection gas system

Sistema inizione gas

P

P

Automatic lid

Movimento coperchio automatico

P

P

Mechanical cutting knife

Lame di taglio meccaniche

P

P

Bi-active sealing

Sigillatura bi-attiva

P

P

SEALING BARS / BARRE SALDANTI

DC 640

DC 860

1219
1117

DC 640
1295

915
2108

1575

Due to continuous improvement, designs and specifications are subject to change without notice. / A causa di continui miglioramenti, si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso.
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