
MASSIMA FLESSIBILITA’ PER BUSTE  
CON IMMAGINE PERSONALIZZATA

Punti di forza.
• Una sola macchina per buste Stabilo Seal e buste  

Stand-up con Zip tipo Doypack (RoPack)
• Velocità ed elevata efficienza grazie alla tecnologia  

-Sense&Seal- per il rilevamento di corpo estraneo  
in zona saldatura

• Fino a 105 buste Stand-up con Zip al minuto 

• Ottimizzazione del riempimento con la funzione -Stripping-
• Cambio formato veloce: memorizzate le caratteristiche  

di ogni singola busta
• Particolarmente adatta per caramelle avvolte a “fiocco”
• Facile installazione di dispositivi per l’inserimento di gas

Passion for packaging

BVC 260/400 FLEXIBLE –  
CONFEZIONATRICE
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Award 2019.

Buste Stand-up con Zip belle e 
attraenti anche ad una velocità  
di 105 colpi minuto!



Fà Tuoi tutti i vantaggi del confezionamento verticale  
con ROVEMA BVC 260 Flexible.
Macchina verticale progettata per produrre buste tipo Doypack 
attraenti quanto quelle prodotte da confezionatrici orizzontali, 
che offre in più altri vantaggi quali: costi di gestione minimi, 
grande versatilità, minimo ingombro.

Confeziona buste con pratici sistemi di apertura  
(p.e. facilitata da pretaglio laser del film), ed apri/chiudi quali  
ZIP o nastro adesivo.

Ottimizza il riempimento con la funzione –Stripping-:  
una coppia di barre compatta con delicatezza il prodotto nella 
busta, dispositivo utilissimo per il prodotto già confezionato 
singolarmente (p.e. caramelle avvolte a “fiocco”).

Efficienza assicurata dalla funzione -Sense&Seal- per il 
rilevamento di corpo estraneo in zona saldatura: evita il rischio 
di contaminazione o danneggiamento delle barre di saldatura e 
del coltello, assicura la chiusura perfetta, minimizza la probabilità 
di fermi macchina.

Controllo ad ultrasuoni per una perfetta sovrapposizione 
del film nella saldatura verticale: l’eventuale disallineamento 
è immediatamente corretto dall’intervento di un servomotore sul 
portabobina.

Costi di gestione ridotti al minimo grazie alla lavorazione 
continua in verticale e alla possibilità di utilizzo sia di film 
monostrato che accoppiati, anche di spessore molto sottile.

L’area di dosaggio prodotto è separata dalla zona dei motori: 
garanzia di facili e veloci operazioni di pulizia, tali da soddisfare 
le più esigenti richieste di igiene.

In poco spazio si possono installare dispositivi accessori come 
etichettatrici, stampanti, applicatori di sistemi di richiusura della 
busta o di Zip.

Dati tecnici.

BVC 260 Flexible
RoPack con Zip*

BVC 400 Flexible
RoPack con Zip*

Velocità nominale (b/min.) sino a 105 sino a 80

Pressione di saldatura (N) 6000 8000

Formato busta (mm) sino a 260 sino a 400

* Dati soggetti a modifiche senza preavviso. 
 La velocità di produzione è determinata dal prodotto e dal film utilizzato.
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Buste a saldatura 
laterale con 3  

saldature 

Buste a saldatura 
laterale con 3  

saldature con Zip

Buste a saldatura 
laterale con 4  

saldature 

Buste a saldatura 
laterale con 4  

saldature con Zip

Stabilo Seal RoPack RoPack con 
nastro adesivo

RoPack con 
Zip 

Buste cuscino Buste a catena Buste a  
soffietto 

Buste a  
fondo quadro 

Disponibili anche in acciaio inox.
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