
Unire flessibilità e velocità di produzione è un obbiettivo che molti 
costruttori inseguono, ma che pochissimi raggiungono. 

 

 
 

presenta: 
 

“EVA” 
La prima ..... 

 
 “EVA”, è il primo modello di insaccatrice che permette confezionare 
prodotti granulari, polverosi, farine e liquidi, su sacchi preformati, da 
monodose a medio formato, da Doypack a pinch button, da soffietto  a 

piatti, con o senza zipper, ad alta velocità in spazi molto contenuti. 
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 Innovazione 
 
La flessibilità di “EVA”, è data principalmente da 3 soluzioni importanti, sviluppate 
in collaborazione con chi realizza questi nuovi modelli di sacchi, sempre più presenti 
sul mercato, e con i clienti che necessitano sempre più di contenere gli spazi da 
utilizzare per i macchinari. 
 
EVA è disponibile in 2 versioni: 

1. La prima, manipolando un sacco alla volta, permette di confezionare sacchi 
con una larghezza che varia da 100 a 300 mm., con una produzione che 
raggiunge le 30 battute al minuto. 

2. La seconda manipolando due sacchi alla volta, permette di confezionare 
sacchi con una larghezza che varia da 90 a 150 mm., con una produzione che 
raggiunge le 60 battute al minuto.  

 
1. La stiva sacchi vuoti con separatori, permette di caricare sulla macchina base, 

ben oltre 400 sacchi, anche se con zipper o fondello, normalmente difficili da 
stivare, infatti hanno sulla lunghezza del sacco stesso, una differenza di spessore 
importante.  
Se il cliente ha spazi disponibili, si può arrivare a stivare oltre 1.000 sacchi. 

 
2. Tendilembo completamente meccanico, che permette di autoregolarsi a seconda 

del formato di sacco, di aprirlo e allinearlo con molta facilità, e rapidità.  
 

3. Spazi molto contenuti, soli 15 metri quadrati (3.2 x 4.6 mt).  
 

dimensioni 
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Vantaggi 
 Flessibile: 

Infinità di sacchi preformati lavorabili, di carta politenata, PE, alluminio, 
accoppiato e triplice; da monodose a medio formato, da Doypack a pinch button, 
da soffietto  a piatti, con o senza zipper. 
E’ possibile mescolare 2 prodotti separati, come per esempio granuli e liquidi. 
 

 Veloce:  
Fino a 60 battute al minuto, con il sistema di manipolazione di 2 sacchi in 
contemporanea. 
 

 Compatta: 
La forma costruttiva permette l’installazione in spazi molto ristretti, fermo 
restando la flessibilità e la velocità. 

 
 Semplicità di utilizzo: 

La regolazione completamente automatica, coadiuvata dall’utilizzo di tutti 
motori bracheless,  permette un cambio formato semplice e rapido. 
 

 Accessibilità: 
Il sistema a carosello oltre a contenere gli spazi, permette un’accessibilità 
elevata, verso tutti i componenti.  
 

 Confezione perfetta: 
Il sistema utilizzato, permette al sacco di essere sempre tenuto, senza deformare 
la sua costruzione, questo fa si che la confezione risulti perfetta. 
 

 Assistenza remota on-line: 
Il sistema di teleassistenza, del quale è dotata, permette ai tecnici Pack Solution 
di collegarsi al PLC, verificare eventuali malfunzionamenti e intervenire per 
risolverli, anche tramite un rapporto tra fornitore e cliente, abbattendo così i 
costi di manutenzione e ridurre al minimo i fermi macchina. 
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Specifiche Tecniche 

 
insaccatrice per monodose, piccoli e medi formati modello “EVA” 

 
 

 formati di sacchi lavorabili: larghezza .... da mm 100 a mm 300   
con presa sacchi singola     lunghezza .... da mm 150 a mm 550 

 
 formati di sacchi lavorabili: larghezza .... da mm  90 a mm 150   

con presa sacchi doppia     lunghezza .... da mm 150 a mm 550 
 

 tipi di sacchi lavorabili .....: Doypach, Pinch bottom, a 3 o 4 saldature 
con o senza soffietto, con soffietti bloccati.  

       con o senza zipper 
        

 materiale dei sacchi ........ : PE, alluminio, carta politenata, accoppiati e triplice 
 

 produzione ……………...: riferita a prodotti con buona scorrevolezza, es. Pet Food 
Con presa sacchi singola: fino a 30 battute al minuto a seconda del formato 
Con presa sacchi doppia: fino a 60 battute al minuto a seconda del formato 
 

 Prodotti lavorabili ............: granulari, polveri, farine e liquidi 
  mescolati (es granuli + liquidi) 

 
 Tipo di chiusura .............. : Saldatura 

 
 
 

 
   Carlo Ridolfi 
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