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MLPB

L 600

230 V- 11V

40 Watt

700x500x500

12 Kg

MODEL:

LENGTH WELDING

FEEDING:

ABSORPTION:

SIZE:

WEIGHT:

DESCRIZIONE:
L’imbustatrice MLPB da banco è di grande utilità, 

posata su di un tavolo permette la realizzazione di 
buste di diverse dimensioni a costi vantaggiosi, 

senza dover tenere in magazzino diverse 
grandezze di buste. Il suo funzionamento è 

semplice, con una leggera pressione sulla maniglia 
in meno di dieci secondi, si effettua la saldatura 

della busta e con una seconda saldatura si ottiene 
la chiusura della busta alla grandezza desiderata. 
La macchina usa nylon da un min. 200 mm ad un 

max 600 mm di tipo monopiega.

DESCRIPTION:
The table packing machine MLPB is of great 

utility. Positioneded on a table allows the 
realization of envelopes different dimensions 

with advantageous cost without having to hold in 
the store different greatness of envelops. His 

operation is simple, with a light pressure on the 
handle of the car in less than ten seconds you 
have the welding of the envelope and with a 
second welding you have the closing of the 

envelope a the desired greatness. The packing 
machine used nylon min. 200 mm max 600 mm 

of monofolding.

TECHNICAL INFORMATIONCARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE:

Realizzato con doppio profilo ad U in modo da 

garantire la massima robustezza e sicurezza. 

Verniciato con polveri epossidiche che danno 

eleganza al prodotto assicurando lucentezza e 

durata nel tempo. Il nastro può essere fornito nella 

versione CONTINUO o CASELLATO a seconda della 

richiesta, con N.1 comando a leva che permette il 

doppio senso di marcia. Si realizzano nastri in 

salita di tutte le forme ed altezze, secondo le 

necessità del cliente, degli spazi e del locale, con o 

senza sostegni. Mediante le travature lungo le 

pareti, si permettono le realizzazioni di impianti 

completamente sospesi in aria, in modo da 

migliorare le condizioni di lavoro del cliente.

DESCRIPTION:
Conveyor belt is carried out with a double outline 

having an U shape, in order to guarantee the 
higest sturdiess and safety. It is enameled with 

epoxy powders which give elegance to the 
product and assuring the life during the time of 

its shine. Conveyor belt can be supplied on 
request in CONTINUOUS or COMPARTMENTS 

model with a lever drive that allows the two-way 
of march. Ascent conveyor belts are carried out 

in all kind of shape and heights to satisfy all 
customer’s needs and the spaces available in 

the room, with or without supporting frameworks 
by some trusses put on walls obtain a structure 

completely hanging in air in order to grant to the 
customer the best work’s condition.
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