Vacuum Chamber Machine

RV 100e - 150e

RV100e - 150e
Vacuum Chamber Machine
Main Features
1. Two versions: only vacuum, vacuum and gas;
2. Stainless steel structure and a new concept of chamber;
3. Sealing-bars protected by a teflon-tape and easy to remove
for maintenance;
4. Sealing-bars with an easy tensioning system: improved
easiness of maintenance;
5. Two filling plates as standard;
6. Transparent plexiglass for the machine top to monitor the
cycle;
7. Automatic cycle start by closing of the top;
8. 20 different programs can be set-up and selected for the
most suitable working cycle.

Caratteristiche Principali
1. Due versioni: solo vuoto, vuoto e gas;
2. Struttura in acciaio inox e un nuovo concetto di camera;
3. Barre saldanti protette da nastro teflon facile da rimuovere per
la manutenzione;
4. Barre saldanti con sistema di tensionamento facilitato:
maggior rapidità di manutenzione;
5. Due piastre di riempimento nella dotazione di serie;
6. Coperchio trasparente in plexiglass per facilitare il
monitoraggio del ciclo di confezionamento;
7. Avvio automatico del ciclo alla chiusura del coperchio;
8. 20 programmi diversi possono essere definiti e selezionati per il
ciclo di lavoro più adatto.

Main Performances
• Vacuum chamber dimension:
mod. 100e: 325 width x 325 length x 140 max height;
mod. 150e: 460 width x 450 length x 195 max height.
• Frontal sealing bar length up to 450 mm:
• Vacuum pump up to 20 m3/h.

Principali prestazioni
• Dimensioni della camera di confezionamento:
mod. 100e: 325 larghezza x 325 lunghezza x 140 altezza max
mod. 150e: 460 larghezza x 450 lunghezza x 195 altezza max
• Lunghezza barra saldante frontale fino a 450 mm;
• Pompa vuoto capacità fino a 20 m3/h.
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TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

Chamber width

Larghezza camera

450 mm

RV100e

RV150e

325 mm

460 mm

Chamber depth

Profondità camera

325 mm

450 mm

Chamber height

Altezza camera

140 mm

195 mm

Sealing bar lenght

Larghezza barra saldante

up to 310 mm

450 mm

Vacuum pump

Pompa vuoto

12 m3/h

20 m3/h

Power supply

Alimentazione elettrica

1 / N/ P E
230V ac 50 / 60Hz

1 / N/ P E
230V ac 50 / 60Hz

Power consumption

Assorbimento

700 / 1000 W

900 /1200 W

Larghezza macchina

415 mm

540 mm

Profondità macchina

470 mm

570 mm

380 mm

450 mm

28 kg

65 kg

Machine height

Altezza macchina

Weigh

Peso

OPTIONAL ON REQUEST

ACCESSORI A RICHIESTA

Plastic filling plates

Piatre di riempimento

l

l

Gas Flushing system

Sistema di iniezione gas

l

l

Inclined stainless steel-support

Piano inclinato in acciaio inox

l

l

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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