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TECHNICAL INFORMATION

NIB

230 V

0,332 Kw

1500x1400x900

Manual Kg 76 - Pneumatic Kg 80

MODEL:

FEEDING:

ABSORPTION:

SIZE:

WEIGHT:

NIB MANUALE/PNEUMATICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

NIB

230 V

0,332 Kw

1500x1400x900

Manuale Kg 76 - Pneumatica Kg 80

MODELLO:

ALIMENTAZIONE:

ASSORBIMENTO:

DIMENSIONI:

PESO:

DESCRIZIONE:
Questo nuovo modello di imbustatrice manuale da 

tavolo mod. NIB trova utilizzo in diversi tipi di 
laboratori, in quanto permette di imbustare merce 

di diverse dimensioni, realizzando pacchi con 
altezza fino ad un max di 500mm, saldatura da 
max 700x700mm, usa esclusivamente bobine 

nylon da in minimo ad un max L. 750mm modello 
monopiega. La versione pneumatica si differenzia 
dalla manuale per la sua comodità nella chiusura 
pneumatica senza alcun sforzo manuale da parte 

dell’operatore.

DESCRIPTION:
This new model of manual table packing 
machine mod. NIB in different types of 

laboratories. Realizing packages with height 
until max 500mm, welding from max 

700x700mm use exclusively spools nylon
from minimum to max L. 750mm

model monofolding.
The pneumatic version differentiates from the 

manual one for his convenience in the 
pneumatic closing without some manual effort 

from the operator.

MLP L600/L800

L 600 mm

L 800 mm

230 V-11V

40 WATT

L 600 50X20X700

L 800 50x20x900

L 600 Kg 1 - L 800 Kg1,5

MODELLO/MODEL:

LUNGHEZZA SALDATURA:

LENGTH WELDING:

ALIMENTAZIONE/FEEDING:

ASSORBIMENTO/ABSORPTION:

DIMENSIONI/SIZE:

PESO/WEIGHT:

DESCRIZIONE:
L’imbustatrice portatile viene usata per chiudere le 
buste in nylon contenente il capo da consegnare al 

cliente in modo più pulito e rapido. Il suo 
funzionamento è semplice e pratico con consumi 

elettrici irrisori. Con una semplice pressione sul lato 
della busta da sigillare, tenendo premuto il pulsante 
per circa 10 secondi, si ottiene la saldature del lato 
aperto. La macchine è corredata di controbattutta.

DESCRIPTION:
The portable packing machine is used to closed the 

envelops in nylon with the clothes to give the client in 
clean way and rapid. The operation it is pratical with 
derisive electric consumptions. With simple pressure 
on the side of the envelope from pressed sigil, the 
button for around 10 sec. the welding of open side. 

The machine is equipped of countered.

MLPS

MLP L600/L800

L 600 mm

L 800 mm

230 V-11V

40 WATT

L 600 700X100X450

L 800 900x100x450

L 600 Kg 6 - L 800 Kg 8

MODELLO/MODEL:

LUNGHEZZA SALDATURA:

LENGTH WELDING:

ALIMENTAZIONE/FEEDING:

ASSORBIMENTO/ABSORPTION:

DIMENSIONI/SIZE:

PESO/WEIGHT:

DESCRIZIONE:
L’imbustatrice portatile viene usata per chiudere le 
buste in nylon contenente il capo da consegnare al 

cliente in modo più pulito e rapido. Il suo 
funzionamento è semplice e pratico con consumi 

elettrici irrisori. Con una semplice pressione sul lato 
della busta da sigillare, tenendo premuto il pulsante 
per circa 10 secondi, si ottiene la saldature del lato 
aperto. La macchine è corredata di controbattutta.

DESCRIPTION:
The portable packing machine is used to closed the 

envelops in nylon with the clothes to give the client in 
clean way and rapid. The operation it is pratical with 
derisive electric consumptions. With simple pressure 
on the side of the envelope from pressed sigil, the 
button for around 10 sec. the welding of open side. 

The machine is equipped of countered.
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SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
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