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Saldatura:              300mm 
Pompa：               m³ 10 
Dimensioni camera：     mm 370 x 320 x 150h 
Dimensioni esterne：     mm 475 x 370 x 410h  
Peso：                 kg 41 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               

EVO 300 

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              400mm 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：     mm 440 x 420 x 170h 
Dimensioni esterne：     mm 520 x 530 x 455h  
Peso：                 kg 60 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EASY 400 

Caratteristiche standard: 
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              400mm 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：     mm 440 x 420 x 190h 
Dimensioni esterne：     mm 555 x 475 x 465h  
Peso：                 kg 54 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 400 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               
 

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              500mm 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：     mm 540 x 520 x 190h 
Dimensioni esterne：     mm 695 x 585 x 465h  
Peso：                 kg 72 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 500 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               
 

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              500mm*2 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：     mm 540 x 520 x 190h 
Dimensioni esterne：     mm 695 x 585 x 465h  
Peso：                 kg 76 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 500 / 2 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Carrozzeria sollevabile per facilitare la manutenzione con fermo in acciaio inox 304  
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               
 

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              500mm 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：    mm 540 x 520 x 190h 
Dimensioni esterne：     mm 695 x 585 x 1000h  
Peso：                 kg 95 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 500 C 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Barra supplementare                                    
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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EVO 500 /2C 
 
Saldatura:              500mm*2 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：     mm 540 x 520 x 190h 
Dimensioni esterne：     mm 695 x 585 x 1000h  
Peso：                 kg 80 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 500 / 2C 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare la pulizia  
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Barra supplementare                                    
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              500mm*2 
Pompa：               m³ 20 
Dimensioni camera：     mm 520 x 180 x 300h 
Dimensioni esterne：     mm 600 x 480 x 910h  
Peso：                 kg 80 
Tensione.：             230V/1Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 500 / 2C VERTICAL 

Caratteristiche standard: 
Apertura campana 80 ° per facilitare il carico 
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Dima (n. 1) di formatrura realizzata con specifiche misure del cliente  
Gancio coperchio 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica 
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Fermobusta 
Impianto atmosfera modificata  
Pompa BUSCH 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine                                                              
Saldatura doppia ( su entrambi i lati del busta) 

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              460mm*2 
Pompa：               m³ 40 
Dimensioni camera：    mm 480 x 720 x 200h 
Dimensioni esterne：     mm 590 x 870 x 1000h  
Peso：                 kg 116 
Tensione.：             400V/3Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 460 / 2C 

Caratteristiche standard: 
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Pannello posteriore con quadro elettrico ed apertura a cerniera per facilitare la manutenzione  
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Barre supplementari                                    
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Pompa maggiorata m³ 63 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Saldatura con doppia resistenza 
Taglio eccedenza                                                                                               

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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Saldatura:              700mm*2 
Pompa：               m³ 40 
Dimensioni camera：    mm 480 x 720 x 200h 
Dimensioni esterne：     mm 590 x 870 x 1000h  
Peso：                 kg 120 
Tensione.：             400V/3Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

EVO 700 / 2C 

Caratteristiche standard: 
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Pannello posteriore con quadro elettrico ed apertura a cerniera per facilitare la manutenzione  
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Barre supplementari                                    
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Pompe maggiorata m³ 63 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Taglio eccedenza                                                                                               

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  
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EVO 600 / 2C 

Saldatura:              600mm*2 
Pompa：               m³ 63 
Dimensioni camera：    mm 620 x 720 x 200h 
Dimensioni esterne：     mm 730 x 870 x 1000h  
Peso：                 kg 160 
Tensione.：             400V/3Ph+N+T 
Hz:                     50/60 

Caratteristiche standard: 
Carrozzeria e vasca in acciaio inox 304 
Connettore bobina valvole a led per una rapida diagnostica 
Gancio coperchio 
Larghezza saldatura mm 8 
Macchina predisposta al montaggio del optional atmosfera modificata 
Pannello posteriore con quadro elettrico ed apertura a cerniera per facilitare la manutenzione  
Portafusibile per pompa vuoto a led per una rapida diagnostica  
Scheda comandi programmabile con 10 memorie 
Valvole in acciaio inox 304 
Optional: 
Barra saldante a sgancio rapido, senza fili e membrana interni alla vasca 
Barre supplementari                                    
Impianto atmosfera modificata                                                                                
Pompa BUSCH 
Pompe maggiorata m³ 100 
Prefiltro pompa per confezionamento di farine 
Taglio eccedenza                                                                                               

Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso  


