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Euromatic® Plus 
La termosaldatrice
rotativa che semplifica, 
velocizza e traccia
il lavoro

Euromatic® Plus è la termosaldatrice rotativa
con tecnologia a ciclo continuo e velocità
di saldatura di 8 m al minuto, ideale per gli studi
con grandi quantità di buste da sigillare.
Basta solo inserire la busta contenente gli strumenti 
ed Euromatic® Plus la trascina automaticamente 
a fine percorso, fino a completa sigillatura. Inoltre, 
grazie alla stampante integrata, imprime direttamente 
sulla busta i dati selezionati dall’operatore. 
Oltre a garantire ottimi risultati in tempi ridotti, 
consente di validare il processo e di tenere traccia
di tutti i dati relativi alla sigillatura salvandoli anche 
su dispositivo USB. Per una sigillatura perfetta, 
rapida, sicura e tracciabile.

Accessori

Banda di sigillatura: 
12.5 mm

Larghezza zona 
sigillatura:
310 mm

Dimensioni (lxhxp): 
473 x 220 x 235 mm

Peso: 
14 Kg

Tensione 
alimentazione: 
200 - 240 V
50/60 Hz

Potenza assorbita: 
500 W

Piano di scorrimento frontale a rulli. 
Dim. (lxhxp): 790 x 66 x 289 mm

Piano di scorrimento frontale.
Dim. (lxhxp): 480 x 60 x 240 mm

Portarotoli con taglierina 
posizionabile a banco.
Dim. (lxhxp): 480 x 78 x 300 mm
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Velocità
La velocità di saldatura di 8 m
al minuto e la saldatura multibanda 
assicurano risultati perfetti
in poco tempo.

Semplicità
Il pannello con comandi di 
immediata e facile comprensione, 
guida in modo chiaro e veloce nella 
scelta delle funzioni del menu.

Tracciabilità
La stampante integrata stampa
i dati direttamente sulla busta
e la porta USB consente di 
archiviare tutte le informazioni
e le trasferisce al PC.

Regolabile
È possibile regolare la temperatura 
dal pannello comandi per una 
sigillatura ottimale con ogni tipo
di carta.

Sicurezza
Un allarme sonoro avvisa 
l'operatore in caso di necessità; 
rispetta le norme EN 868-5
ed EN 60204-1.


