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«Qualità svizzera e più di 20 anni di esperienza nel 

settore della fascettatura ci hanno assicurato un net-

to vantaggio concorrenziale. La produzione e la ven-

dita delle macchine fascettatrici è la nostra passione. 

Lavoriamo costantemente con grande impegno alla 

soluzione ideale per i nostri clienti.»

Decine di migliaia di macchine Heat-Seal 
sono in uso da numerosi anni con successo e 
affidabilità

I modelli da tavolo compatti Heat-Seal entusiasmano 

molti clienti in tutto il mondo. Non solo nelle aziende con 

piccole piegatrici, ma soprattutto nelle aziende di forni-

tura dei settori più diversi, per es. Food, Graphics, Logi-

stics, Manufacturing, Merchandising e Farmacologia; qui 

le macchine Heat-Seal sono oggi indispensabili. 

Con queste macchine, mobili e convenienti, si fascettano 

i prodotti in modo razionale e delicato.

La confezione è il biglietto da visita della sua azienda!



I vantaggi delle macchine Heat-Seal

Ci sono molti argomenti a favore dei nostri prodotti della linea Heat-Seal.

Approfittate dei 5 vantaggi di ATS:

Maneggevole, mobile, immediatamente pronta all’uso 1

  Facile da trasportare

  Uso universale: le macchine possono essere spostate per l’uso rapido in luoghi diversi 

Grande facilità d’uso e manutenzione 2

  Comando manuale, automatico o con pedale, fino a 28 fascettature / min

  Tensione delle fascette regolabile in continuo da soft a molto teso 

  Risparmio di tempo grazie alla sostituzione semplice del materiale di fascettatura

  Grande accessibilità e semplice eliminazione di errori grazie all’involucro a ribalta

  Meno sostituzioni delle bobine grazie allo sbobinatore Jumbo mobile e regolabile in altezza

Lavorabilità di diverse dimensioni di prodotto 3

  Dimensioni prodotto fino a 420 mm

  Larghezza carta o film da 20, 30, 40 e 50 mm

Risparmio sui costi4

  Materiali di consumo economici

  Senza preriscaldamento (ATS-MS)

  Grande disponibilità, ridotta manutenzione e usura

  Bassi consumi energetici

  Alimentazione con corrente monofase (230 / 115 V)

Marketing con le fascette5

  Scelta fra una ricca gamma di materiali in funzione dei prodotti da fascettare e della strategia pubblicitaria

  Presentazione raffinata dei prodotti con materiali pregiati

  Stampa di qualità fino a 8 colori

  Confezione ecologica
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Macchine fascettatrici Heat-Seal: compatte e mobili

ATS-MS 380

La ATS-MS 380 fascetta con un’ampiezza d’arco 

di 380 mm e può essere utilizzata con fascette da 

20 mm.

ATS-MS 420S

La macchina fascettatrice per prodotti delicati 

riesce a fascettare fino al formato A3 (420 mm). Il 

modello da tavolo ATS-MS 420S è immediatamen-

te disponibile al funzionamento e non richiede 

preriscaldamento.

 Facilità d’uso e manutenzione 

 

 plastico

 

 50 mm 

Sbobinatore Jumbo ATS-MS

Lo sbobinatore Jumbo opzionale permette meno 

cambi della bobina, consentendo di lavorare in 

una posizione più comoda grazie alla regolazione 

della altezza. 

 

 freno

 vella (Immagine sinistra)
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ATS-CE 240 / 340

Il piccolo modello CE, con soli 26 kg, è un peso 

leggero e quindi è facilmente trasportabile. Il 

Tape-Lifter opzionale permette di utilizzare nas-

tri di carta e film plastico per prodotti fino alla 

grandezza A3 trasversale.

 Larghezza carta o film da 20, 30, 40 o 50 mm

 

 tutti i tipi di prodotto

 

 sale

Sostituzione bobina comoda

Il pratico inserimento delle bobine e del nastro 

completa la grande facilità d’uso della ATS-MS.

Ê Tasto start

Ë Impostazione temperatura

Ì Tensione fascetta regolabile in continuo

Í Inserimento semplice della bobina

Î Avanzamento fascetta / Attivazione automatica

Sbobinatore Jumbo ATS-MS 
con e senza tavolo di prepa-
razione

Il tavolo di preparazione opzionale 

per lo sbobinatore Jumbo semplifica 

l’handling del prodotto.



M
E

A
S

U
R

E
M

E
N

T
S

Modello Dimensione arco Larghezza prodotto Altezza prodotto Prestazioni Peso

ATS-CE 240 Macchina Loop 20 – 240 mm 1 – 145 mm 26 cicli / min 26 kg

ATS-MS 380 170 x 380 mm 20 – 380 mm 1 – 160 mm 28 cicli / min 35 kg

ATS-MS 420S 210 x 420 mm 20 – 420 mm 1 – 200 mm 26 cicli / min 40 kg

Dati tecnici

ATS-MS 420S / Sbobinatore Jumbo

ATS-CE 240 / 26 kg

ATS-MS 380 / 35 kg

ATS-MS 420S / 40 kg



C
O

N
S

U
M

A
B

L
E

S

Macchine e larghezza nastro

Modello Larghezza nastro 

[mm] / [inch] 20 / 0,79 30 / 1,18 40 / 1,57 50 / 1,97

ATS-CE 240

ATS-MS 380

ATS-MS 420S

I tipi di materiale più importanti

Tipo Descrizione

FTB Film plastico trasparente chiaro

PB Carta avana

PW Carta bianca

Su richiesta sono disponibili altri colori. Tutti i materiali possono essere sovrastampati.

Materiali di fascettatura stampati 

Stampa fino a 8 colori

Materiali di fascettatura non stampati

Carta bianca, avana e film plastico trasparente 




