
› Rapida e precisa 
› Facile da usare 
› Robusta e affidabile 
› Vantaggi di sostenibilità

Il Modello Bandall Standard è la base collaudata e affidabile della nostra 
gamma ampia e ad alta tecnologia di apparecchiature per la fascettatura 
industriale. Un caposaldo nel mondo della legatura e del confezionamento che 
continua a innovare e a supportarvi per soddisfare i fabbisogni dei vostri clienti. 

Modello Standard
La macchina fascettatrice flessibile

Progettato per essere affidabile e duraturo, e per usare poco  
materiale di imballaggio, è nel complesso una scelta sostenibile con un ROI veloce.

Bandall offre:

›   La funzione opzionale Multi-Width, larghezze di fascetta multiple con ogni unità di fascettatura 
›   Fascettatura sempre veloce ed affidabile resa possibile dalla tecnica avanzata di trasporto del vuoto di Bandall 
›   Importanti riduzioni negli imballaggi utilizzando carta e pellicola di fascettatura molto sottili 
›   Una fascettatura garantita senza danni al prodotto crea un’impacchettatura stabile per il trasporto 
›   Il sistema igienico Ultra Clean Seal (UCS) presente in tutte le apparecchiature Bandall 
›   Sempre più risparmi - basso consumo energetico e manutenzione ridotta al minimo - semplicemente la macchina 

fascettatrice con il più basso costo di esercizio 

Opzione Multi-Width - 
larghezze di 

fascetta 
intercambiabili

IT

Fascettatura multi-funzionale
Le apparecchiature Bandall utilizzano un ampio assortimento di carte e pellicole di 
fascettatura, da super-fini a robuste, secondo necessità. Le larghezze di fascette 
standard sono 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm. Larghezze 
di fascette alternative sono disponibili su richiesta e larghezze di fascette multiple per 
macchina sono opzionali. 
La gamma Bandall include opzioni quali Acciaio inox, posizionamento di fascettatura 
pre-stampata, soluzioni completamente automatiche per un’integrazione perfetta 
con, ad esempio, conteggio e impilamento, fascettatura multipla e incrociata, Print & 
Band per dati variabili, e tanto altro ancora.



Prestazioni solide
I sistemi di fascettatura Bandall sono 
progettati per un utilizzo semplice ed 
efficiente. Gli sviluppi più recenti includono 
dei progressi all'interno della macchina per 
migliorare ulteriormente l’accessibilità e 
ridurre il numero di consumabili quasi a zero.
Sicuramente il costo di esercizio più basso.
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THE STANDARD IN BANDING
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NUOVA OPZIONE: 
Sistema easy click 

per cambiare  
la larghezza  
delle fascette

Il Modello Standard offre:

›  Facilità di inserimento nella vostra struttura produttiva, basta spingerla con le rotelle 
›   Azionamento automatico tramite un sensore,  

un touchscreen o un interruttore a pedale 
›   Accesso alle impostazioni tramite un touchscreen con pittogrammi,  

non servono competenze linguistiche 
›  Comando da due lati 
›   Opzioni quali posizionamento, stampa di dati variabili,  

pressa di stabilizzazione, fascettatura larghezza multipla 
›   Lavorazione di larghezze di fascetta standard: 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm,  

75 mm, 100 mm e 125 mm. Larghezze di fascetta alternative su richiesta 
›   Guide del prodotto regolabili 
›   Ruote girevoli con sistema frenante 
›   Regolazione semplice e precisa del tensionamento del nastro 
›   Un’ampia selezione di modelli interamente automatici e soluzioni rinomate 
›   Supporto vendite e tecnico esperto  
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Possibilità di modifiche

MACHINE TYPE

A 
Larguezza 

max.
prodotto

B 
Altezza 

max.
prodotto

C
Larghezza 
di canale

D 
Altezza di 

lavoro

E 
Altezza
totale

F 
Larguezza

G 
Profondità

ai piedi

H* 
Profondità Peso 

KG
Pacchi/

min.

BA24/15-30 240 150 30 956 1214 600 494 496 70 36

BA32/20-30 320 200 30 956 1264 600 494 496 70 34

BA40/25-30 400 250 30 956 1314 760 494 496 85 32

BA48/30-30 480 300 30 956 1364 760 494 496 85 30

* Con una larghezza di canale di 50 mm è H 520 mm. 
Con una larghezza di canale di 77 mm è H 547 mm. Con 102 mm è H 572 mm e con 127 mm è H 597 mm.

127 mm è disponibile solo per i modelli BA24 e BA32. Dimensioni in mm.

Tensione 230V/115V

Frequenza 50 HZ/60HZ

Aria necessaria Min 6 bar,  
max 10 bar. 

Consumo d’aria max. 60 l./min.

Potenza 500 watts


