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Perseus è una confezionatrice automatica in grado di soddisfare tutte le richieste del mercato per i principali 
sistemi di confezionamento, come semplice saldatura, sottovuoto parziale, atmosfera protettiva in gas flash 
e vuoto gas, e lo skin, tutti possibili anche in modalità protrusione. La caratteristica distintiva di Perseus è la 
capacità di garantire prestazioni di altissimo livello di qualità, velocità e sicurezza che sono solitamente 
richieste a macchine con dimensioni e costi superiori. Grazie alla ricerca continua e allo sviluppo di nuove 
tecnologie abbiamo concentrato in una macchina di dimensioni contenute, particolarità tecniche sempre 
all’avanguardia, combinate a semplicità e ad altissima affidabilità. Un’ altro punto di forza di Perseus è la sua 
capacità di essere personalizzata ed integrata con altri componenti tecnici necessari a soddisfare le richieste 
di realizzazione di linee complete. Grazie all’esperienza decennale nello studio e nella realizzazione di 
soluzioni di confezionamento complesse, il nostro ufficio tecnico supporta la fornitura chiavi in mano di linee 
articolate mediante l’integrazione di nastri di carico e scarico, allineatori, disimpilatori di vassoi, sistemi di 
controllo peso, vibratori, dosatori, e marcatori.  Perseus può confezionare fino a 60 vaschette minuto in 
modalità saldatura, 32 vaschette minuto in MAP e 28 vaschette minuto in SKIN. Con un unico stampo 
adeguatamente configurato, Perseus è in grado di confezionare in tutte le modalità disponibili: solo 
saldatura, Map, 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. Le dimensioni compatte, l’investimento contenuto e i bassi costi di esercizio 
rendono questa macchina assolutamente consigliata per efficienza e efficacia di servizio. 

 

Punti di forza: 

• Cambio formato rapido 
• Pulizia Agevole 

Apertura dei vani semplificata e senza alcuno strumento, per una facile ed immediata pulizia 
periodica 

• 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 



 

• Accesso facilitato 
Gruppi sigillatura, vuoto e catenaria accessibili istantaneamente dal vano porta per rapide ed 
agevoli operazioni di manutenzione e sanificazione. 

• PLC Touch Screen Control Panel 
Plc Touch wide screen 7.2” a 65,000 colori, porte USB/ethernet, 99 programmi, personalizzazione 
della lingua, controllo temperatura integrato, gestione avanzata parametri MAP, Tray SKIN e 
graduate vacuum. 

• Carico 90° 
Caricamento automatico di vaschette da 1 a più piste con nastro a 90° oppure con nastro in linea da 
1 a 2 piste. 

• Dosatori 
Sistemi automatici di dosaggio per prodotti solidi, liquidi e granulari. 

• Polmone gas 
Polmone gas in acciaio inox con regolatore di pressione. 

• Nastro motorizzato 
Nastro motorizzato in uscita con possibilità di convogliare più file in una singola per pesatura 
etichettatura e controllo metal detector. 

• Disimpilatori 
Disimpilatori di vaschette da 1 a 6 piste, con possibilità di cambio rapido del formato. 

• Nastri di carico modulari 
Nastri di carico modulari adatti ad ogni tipo di personalizzazione e per integrazione con 
disimpilatori, dosatori o postazioni di carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


