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OLYMPUS è una confezionatrice semiautomatica in grado di soddisfare tutte le richieste dal mercato per i 
principali sistemi di confezionamento, come semplice saldatura, sottovuoto parziale, atmosfera protettiva in 
gas flash e vuoto gas, e lo skin, tutti anche in modalità protrusione. La caratteristica distintiva di Olympus è 
la presenza di una tavola rotante che permette il carico e lo scarico della vaschetta da un lato della tavola, 
mentre in contemporanea, la macchina completa il ciclo di confezionamento in campana, dall’altro lato, 
riducendo quindi al minimo i tempi di attesa. Esiste la possibilità di dotare la Olympus di un estrattore 
automatico di vaschette nella zona di carico/scarico delle stesse così da velocizzare ulteriormente questo 
processo. Con un unico stampo adeguatamente configurato Olympus è in grado di confezionare in tutte le 
modalità: solo saldatura, Map, Skin. Olympus può confezionare fino a 28 vaschette in modalità saldatura, 16 
vaschette in MAP e 12 vaschette in SKIN. Il particolare sistema di riavvolgimento dello sfrido del film, le 
modalità di estrazione e cambio dello stampo e la presenza di un pannello di controllo touch screen in grado 
di gestire i parametri macchina, sono alcune delle ulteriori caratteristiche tecniche che contraddistinguono 
questa macchina rendendola unica sul mercato. 

 

Punti di forza: 

• Pannello di controllo touch screen 
Plc Touch wide screen 7.2” a 6500 colori, porte USB/ethernet, 99 programmi, personalizzazione 
della lingua, controllo temperatura integrato, gestione avanzata parametri MAP, SKIN e graduate 
vacuum. 

• Riavvolgitore automatico film 
Riavvolgitore automatico del film con regolazione dell’avanzamento programmabile per ottimizzare 
lo sfrido. Possibilità installazione kit centratura film stampato. 

• Cambio stampo semplice 
Cambio stampo inferiore ai 2 minuti senza l’ausilio di utensili – disponile come optional carrello 
porta/cambio stampo con unità di preriscaldamento. 

• Carrello cambio stampo 
Carrello in acciaio inox, per cambio formato veloce dello stampo in meno di due minuti, senza 
l’impiego di utensili e in totale sicurezza per l’operatore 



 

 
 

• Telaio inox 
Telaio realizzato su una solida struttura in acciaio inox con basamento da 1,2 cm di spessore. 

• Tavola rotativa 
Doppia camera del vuoto su tavola rotante per abbattimento dei tempi morti. 

• Quadro Elettrico 
Quadro elettrico in acciaio inox 304 ad alto spessore, telaio con saldature a filo, contatti numerati, 
facilmente accessibile e sanificabile. Apertura tramite pannello inox incernierato. 

• Pompa Busch 
Pompa Busch integrata nel telaio da 40/60/100 m³/h – optional pompe idonee per il 
confezionamento ad alto tenore di ossigeno (>21%o2). 

• Olympus XL Special 
Massima dimensione vaschette 565 x 370 H120. 

• Olympus Protruding 


