COSTRUZIONI MECCANICHE

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

CARPENTERIA METALLICA

CONFEZIONATRICE VERTICALE

La Confezionatrice Verticale è una
saldatrice carrellata che permette di
saldare sottovuoto sacche contenenti prodotto farmaceutico.
Le sacche di tipo Sterbag aventi varie
dimensioni, vengono inserite all’interno della macchina in un apposito
vano contenente una vaschetta estraibile e regolabile in base all’altezza
dello sterbag da riempire. La busta
viene inserita nel vano contieni-busta
e viene bloccata nella posizione in cui
si desidera effettuare la saldatura.
Manualmente si chiude il coperchio e
si avvia la fase di vuoto; la saldatura
avviene per mezzo di una barra
saldante termoregolabile installata
una sul piano di lavoro. All’interno del
coperchio si trova un’altra barra a
contrasto per permettere la sigillatura. Terminato il ciclo di saldatura la
camera viene riportata alla pressione
atmosferica per poter rimuovere la
busta sigillata e ricominciare il ciclo.
La macchina è stata progettata per
funzionare utilizzando delle sequenze
di lavoro opportunamente selezionate dall’operatore attraverso un pannello operatore di tipo touch screen
a colori ubicato a bordo macchina.

Il principio operativo è il seguente:
- apertura automatica del coperchio
per inserimento della sacca all’interno
del vano verticale apposito
- inserimento del lembo della busta
tra le barre saldanti
- chiusura manuale del coperchio
- settaggio del programma da PLC
- avviamento della fase di vuoto
- saldatura della busta
- rilascio del vuoto
- estrazione della sacca saldata

LA CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
La TECME srl offre la possibilità di risolvere ogni problematica
proponendo un prodotto progettato su misura in base alle
richieste del cliente dalla ideazione e progettazione alla redazione di documentazione tecnica, passando attraverso le
seguenti fasi:
1- ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE (CUSTOMIZZAZIONE)
2- SVILUPPO DEL PROGETTO, DELLE IDEE E DEL PRODOTTO
FINALE TRAMITE SIMULAZIONI 3D E PROGRAMMI DI ANALISI
3- ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4- TRASPORTO E MONTAGGIO DEL MACCHINARIO
5- CERTIFICAZIONI CE, FAT, SAT, VALIDAZIONI IQ-OQ-PQ
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