
ALIMENTATORI DI FOGLI PER OGNI ESIGENZA

multifeed 3601
ALIMENTATORE A FRIZIONE
Progettato per essere inserito in linee 
di confezionamento ed imballaggio.
Alimentazione: a colpo singolo, in continuo 
o tramite impulso esterno a 24 V.
Può anche perforare, tagliare e cordonare.
Formato massimo passaggio carta 
mm 360 - minimo mm 50 x 50.
Velocità fino a 75 m/minuto.
Carta da 25 g/mq a cartone da 3 mm.
Carica 1.000 fogli anche no-stop.
220 Volts - 50 Hz.

PBA 38 ART

BSA 5000-SF

FEEDER INDIPENDENTE 
AD ASPIRAZIONE
Carica continua non stop.
Piano di allineamento, Pannello operatore
Controllo del doppio, Preselettore.
Basamento integrato.
Passaggio carta max mm 380.
Velocità fino a 200 m/minuto.
Grammatura carta da 40 a 250 g/mq.

Il sistema BSA 5000 
consente una perfetta e continua 
alimentazione dei fogli senza mai 

interrompere il flusso di lavoro 
e senza la costante presenza di personale.

Disponibile con o senza mettifoglio SF
Grammatura carta da 70 a 160 g/mq.
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Alimentatori, mettifogli ad aspirazione 
dotati di carica ad alta pila fino a mm 600
per carta o materiali plastici, interfacciabili
con macchine confezionatrici 
e linee di produzione.

Totalmente indipendenti. 
dotati di testina di separazione 
posteriore.
Soffieria frontale e laterale 
per smazzatura carta.
Pannello comandi per start/stop, 
regolazione velocità, 
preselettore e controllo 
elettronico del foglio doppio.

FEEDER AD ALTA PILA FSA 52

FSA 52 BRIDGE

Velocità fino a 200 m/minuto.
Formato minimo mm 100x120 max mm 520x850.
Grammatura carta da 40 a 500 g/mq. (400 g/mq FSA 52 Bridge).
Registrazione automatica spessore carta per il controllo dei fogli doppi.
Regolazione elettronica tempo di aspirazione carta.
Alimentazione 380V.
Segnale ad elettrovalvola presa carta 24V.

FSA 52 NET BRIDGE
Pannello comandi a colori Touch-Screen.

Spostamento motorizzato della testina di aspirazione 
e delle squadre laterali

FSA 52 ART
Con piano di allineamento
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