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Dati Tecnici
• Tipo reggia: polipropilene (PP)
• Larghezza reggia utilizzabile: da 5 a 15.5 mm
• Misure del pacco: min L 50 x H 30 mm – max senza limiti
• Variazione di tensionamento: da 2 a 50 kg
• Giunzione reggia: a mezzo saldatura
• Voltaggio: monofase 220 V 50 Hz
• Dimensioni reggiatrice: L 755 x L 555 x H 775 mm
• Peso reggiatrice: 65 kg
• Portarotoli : diametro interno 200 mm
Technical Data
• Type of strap: polypropylene (PP)
• Width usable strap: from 5 to 15.5 mm
• Package size: min. W 50 x H 30 mm – max no limits
• Strap tension: from 2,00 to 60 kg
• Strap junction: through thermowelding
• Voltage: mono-phase 220 V 50 Hz
• Machine dimensions: W 755 x L 555 x H 775 mm
• Machine weight : 65 kg
• Coilholder : inside diameter 200 mm

La reggiatrice semiautomatica M1S si contraddistingue per l’ergonomica e moderna linea estetica, che si unisce a versatilità
ed affidabilità, qualità proprie di tutte le macchine della gamma Messersì. In grado di reggiare colli di diversa natura e
aventi dimensioni d’ingombro anche molto rilevanti, la macchina M1S offre all’operatore un piano di lavoro in acciaio inox,
per provvedere comodamente alla fase di riempimento dell’imballo prima della reggiatura. Il telaio in alluminio e le ruote
di cui è provvista, la rendono leggera e quindi facile da spostare da un punto d’imballaggio all’altro, a seconda delle
necessità. La reggiatrice semiautomatica M1S, costruita nel rispetto delle normative CE, è totalmente affidabile ed offre la
massima garanzia di ottimo funzionamento.
Caratteristiche tecniche
Impiego reggia da 5 a 15,5 mm. Preriscaldamento rapido in soli 15 secondi: un indicatore luminoso smetterà di lampeggiare,
segnalando che la macchina è pronta per l’utilizzo. Facile e sicura regolazione del tensionamento reggia con una manopola
esterna: la tensione può andare da 2 kg (legatura leggera ad es. fiori o verdura) a 60 kg (legatura forte per articoli pesanti).
Regolazione del tempo di raffreddamento per migliorare la resistenza del punto di saldatura. Massima efficacia della
giunzione. Sistema di reset automatico della macchina, per ottimizzare i tempi di lavoro. Mantenimento del valore impostato
del tensionamento della reggia, indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni del prodotto.
M1S semiautomatic strapping machine is characterized by an ergonomic and modern aesthetic line combined with both
versatility and reliability, qualities which all machines within Messersì range share. M1S machine can strap packages of
any type, also having important overall dimensions; the operator can easily use its stainless steel table plate to fill in the
package before strapping it. The machine has an aluminium frame and is equipped with four castors, thus making it light
and easy to move to the place required for packaging operations. MS1 semiautomatic strapping machine is built in
compliance with CE rules, it ensures best performing and utmost reliability.
Technical specifications
Usable strap from 5 to 15.5mm. Quick warm-up time: after 15 seconds only, a flashing light will stop blinking thus confirming
that the machine is ready to be used. Easy and safe strap tension adjustment through an outside button: tension goes from
2 kg (light binding e.g. flowers and vegetables) to 60 kg (strong binding for heavy items). Cooling time adjusting is easily
allowed, to improve strap sealing efficiency. Maximum joint efficiency. Automatic reset system, to reduce downtime. Machine
holds the preset strap tensioning value, whatever the nature and dimensions of the product can be.

