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UNIVERSAL 1200

INSACCATRICE AUTOMATICA A BOCCA APERTA 

L’insaccatrice automatica UNIVERSAL 1200 è la migliore soluzione per il riempimento e la chiusura di sacchi a 
bocca aperta.
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3 Apertura e presentazione sacco in 
soluzione unica per una maggiore 
efficienza di lavorazione

4

Si adatta automaticamente ai diversi 
formati in modo semplice e veloce

La struttura modulare permette 
molteplici combinazioni di montaggio 
con risparmio di spazio

Scannerizzando il QR Code con la fotocamera 
del cellulare è possibile vedere  un video della 
UNIVERSAL 1200  in funzione

La sua struttura modulare e la movimentazione delle confezioni “a passo”, consente di trattare qualsiasi tipo di 
sacco e di prodotto, con la possibilità di abbinamento a qualsiasi sistema di chiusura ed a qualunque dispositivo 
supplementare.

La elevata velocità di confezionamento è assicurata dal movimento “pendolare” dei dispositivi di tenuta e 
manipolazione dei sacchi durante le fasi di riempimento e di evacuazione.

Gruppo convogliatore a catena per una 
tenuta più stabile durante il trasporto 
verso la stazione di chiusura

La successiva traslazione delle confezioni, attraverso le varie fasi di trattamento, fino alla chiusura definitiva è 
affidata a motori brushless controllati da appositi azionamenti.
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Controllo automatico del corretto 
ciclo di funzionamento

Sistema integrato di sicurezza 
e controllo accessi

Le parti a contatto con il prodotto 
sono realizzate in acciaio inox
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Compatibile con vari tipi di bilance 
a peso netto con dosatore a gravità 
o nastro per i diversi tipi di prodotto 
lavorato
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WE CARE FOR YOUR PRODUCT

Manufacturers of Packaging Technologies

COSTRUTTORI DI IMPIANTI COMPLETI DI CONFEZIONAMENTO,
DAL PRODOTTO SFUSO AL PALLET FINITO

Azienda certificata ISO-9001:2015 
Certificato n. 11226-A del 31-07-2014 
rilasciato da KIWA CERMET ITALIA S.p.A.

Efficientamento energetico tramite 
installazione nuovo impianto di 
illuminazione a tecnologia LED


