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L’innovazione nel nostro campo è condizione necessaria per affermarsi e distinguersi nel 
mercato.

Pack Solution è riuscita a distinguersi concentrandosi sulle necessità del cliente realizzando 
una STRUTTURA MODULARE nel suo complesso e nei suoi componenti interni.

Definire un progetto a regola d’arte ed innovativo, base di partenza per il futuro del sistema 
di confezionamento di sacchi a bocca aperta, è quello che siamo riusciti ad ottenere con 
VENERE. 

ESPANDIBILE:
La macchina base può essere successivamente ampliata, grazie alla sostituzione di alcuni 
componenti che permettono di aumentarne la produzione. 

VENERE singola base ha una capacità di produzione di 600 sacchi/ora.
Con la sostituzione di alcuni componenti si raggiungono facilmente 900 sacchi/ora.
Inoltre è sempre possibile, anche a distanza di tempo, aggiungere o sostituire moduli e 
componenti in caso di cambiamento delle esigenze.
Ad esempio un secondo modulo in aggiunta al modello base è in grado di raddoppiare la 
produzione.
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Due sistemi di scarico, 
intercambiabili tra loro: 

Bocca di scarico regolabile 
per  prodott i  granular i , 
realizzato con due seminuclei 
ad apertura graduata, per 
lavorare sacchi di diverso 
formato, programmabile da 
pannello operatore.

Sfogliamento del sacco singolo:

Oltre al corretto allineamento del sacco da riempire, permette di 
applicare un’etichetta adesiva o la stampa dell’intero cartellino sul 
sacco in posizione distesa, garantendone la resa perfetta.

Chiusura:

a barre saldanti, calde o a impulsi, per sacchi preincollati pinch top o con 
riporto di carta riscaldabile, o cucitura. Disponibili anche con togli-aria 
per sistemi di chiusura ermetica.

Evacuazione dei sacchi pieni:

Realizzabile in linea o a 90°.
Per i prodotti instabili, disponiamo di un sistema che permette la tenuta 
della cimosa, fino a che il sacco non è disteso. Lo stesso sistema è in grado 
di selezionare nelle diverse direzioni eventuali sacchi non conformi.

Bocca di scarico per prodotti 
pulverulenti, a tenuta stagna 
con ricircolo interno dell’aria 
di sfogo. 
Questo sistema riduce a zero, 
la presenza di polveri nella 
zona di scarico.


