
SCREAM
SCREAM prodotta da M.C. 
Automazioni è stata specificamente 
pensata per produzioni ad alta 
velocità. Il movimento continuo Up 
& Down delle barre di saldatura 
orizzontale permette di raggiungere 
una performance  significativa, fino a 
300 cicli al minuto (con buste vuote). 
L’estrema facilità di utilizzo e gestione 
delle varie funzioni fa di SCREAM 
la risposta alla crescente necessità 
di ridurre i costi di confezionamento 
tramite un’elevata capacità produttiva.

Performance fino 180 bpm
Acciaio inossidabile AISI 304
Barra di saldatura verticale con motore step
Dimensioni compatte, adatte ad ambienti ridotti
Ampia gamma di optional

M.C. AUTOMAZIONI 
Packaging Solutions

www.mcautomazioni.com

PACKAGING SOLUTIONS



    

M.C. AUTOMAZIONI 
Packaging Solutions

www.mcautomazioni.com

Dati Tecnici
Velocità meccanica max 180 bpm
Larghezza min busta 80 mm (con tubo formatore Ø 50 mm)
Larghezza max busta 200 mm (con tubo formatore Ø 125 mm)
Lunghezza min busta 50 mm
Lunghezza max busta 350 mm 
Cinghioli di traino Motorizzati brushless
Cinematismo oscillante Motorizzato brushless
Larghezza min bobina 180 mm
Larghezza max bobina 480 mm
Ø min interno bobina 76,2 mm
Ø max esterno bobina 570 mm
Materiale di 
confezionamento

Film termosaldanti (polietilene, laminati, 
polipropilene, film a barriera)

Saldatura verticale Continua con motore step
Saldatura orizzontale Servo
Barre di saldatura 
orizzontale Movimentazione continua

Sistema di controllo PLC Allen Bradley o Siemens
Ricette 100
Interfaccia Touch screen 10” a colori
Alimentazione elettrica 220/380/400V, 50Hz
Aria compressa 6 bar
Tubo aria compressa ¼ diametro 8-10 mm
Consumo aria compressa 50 l/min.
Potenza installata
(senza optional) 14 kWatt

Materiale struttura Acciaio inossidabile AISI 304

Optional
• Iniezione gas per confezioni in atmosfera modificata 
• Stampatore
• Dispositivo brushless per fondo quadro
• Dispositivo di centratura automatica film
• Cambio bobina automatico
• Molti altri su richiesta
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Le immagini dei prodotti confezionati non sono inserite a 
scopo promozionale, ma servono a esempio dei diversi tipi di 
confezioni. Non tutti i prodotti indicati sono stati confezionati 
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