Prendi e vai!

Grab and go!

Meno 35% del materiale,
maggiore visibilità dei frutti
La confezione impiega il 35% del materiale in
meno confronto agli imballi attuali, utilizzando
solo polipropilene, essendo così interamente
riciclabile e a minor impatto ambientale. La tipologia della
maglia della rete estrusa unita alla snellezza del manico,
assicurano una maggiore visibilità e shelf-life dei frutti.

La banda ha da un lato ampio spazio per la stampa dei dati
variabili che avviene attraverso stampa termica direttamente
sul film (non più etichette adesive) mentre sull’altro vi è l’area
stampabile per la comunicazione del marchio e del prodotto.

La stampa del film è laminata quindi più brillante e di maggior
attrattiva (disponibile anche opaca effetto carta).

Less than 35% of material,
more visibility of produce inside
Plastic used to make the Sormabag is reduced by 35% when
compared to currently used packs. It is entirely made in polypropylene thus it is 100% recyclable and of less environmental
impact. The extruded net, together with a finely shaped handle, gives better visibility to the produce inside as well increasing its shelf-life.

The film has on one end ample space for the printing of
variable data; these are printed directly onto the film (no more
adhesive labels). On the other end there is the printable area for
product and brand communication.
Film is laminated therefore brighter and more attractive (also

La gamma Sormabag,
prevede 7 confezioni differenti Sormabag offers a selection
available in matted material).

da utilizzare a seconda delle esigenze del prodotto e della
grammatura richiesta utilizzando però lo stesso modello di
confezionatrice.

Confezioni da 250 gr a 6 kg
Particolarmente indicate per
arance, limoni, mandarini,
cipolle, patate, scalogno,
aglio, castagne, noci.

No sovrammanico: il manico è
nel corpo del pack, quindi risparmio
del materiale dal 20 al 25%
The handle is part of the pack itself and not
on top of it, saving from 20 to 25% of material

of 7 different packs each suitable for different

needs in terms of products and weight range. They can all be
packed with one single machine.

Packs from 250 g to 6 kg
especially suitable for oranges,
lemons, mandarins, onions,
potatoes, shallots, garlic,
chestnuts, walnuts.

SBU-134 l’unica al mondo
che realizza 7 differenti pack
La SBU-134 è una confezionatrice elettronica delicata grazie
a due palette che accompagnano la caduta del prodotto e alla
speciale forma del tubo che evita eventuali ponti della frutta.
Il colletto è allargabile comprendendo quindi due misure
di tubi in una. È inoltre possibile regolare la lunghezza della
rete indipendentemente dalle bande in film.
La confezionatrice è dotata di un sollevatore automatico
per posizionare la bobina di rete sulla macchina e di un
sistema ad ultrasuoni per la centratura del film senza tacca.

Autonomia rete: 7.5 ore
Cambio rete: 60 secondi
Autonomia film: 3.5 ore
Cambio film: 40 secondi
Produttività: fino 35 confezioni

SBU-134 l’unica al mondo
che realizza 7 differenti pack

The electronic packing machine SBU-134 handles the product
gently thanks to the dropping system equipped with two
palettes that accompany the fruit as well as the half open collar
which avoids any possible bridging of the fruit.
The collar is extendable in order to have two tube sizes in one.
The net length may be adjusted independently from the film.
The packing machine is equipped with an automatic hoist
that positions the net-roll onto the machine. It also as an

ultrasound system to register the film without any black
reference marks.

Autonomy of net: 7.5 hours
Net loading: 60 seconds
Autonomy of film: 3.5 hours

/minuto

Film loading: 40 seconds
Productivity: up to 35 pack/minute

Manutenzione
minima

Costo: ogni modello realizzato
da SBU-134 è il più economico
nella sua categoria; spazio
ridotto in magazzino perchè
rete indipendente dalle bande

Minimum
maintenance required

Each of the seven packs is the
cheapest in its category. Reduced
stock space as the net is separate
from the film

Confezioni: corretta

esecuzione in lunghezza
e sovrapposizione delle
bande

Packs are always properly
executed in terms of length
and lining up of the film
bands

Codice EAN:
lettura garantita
Guaranteed
scanning accuracy

Confezioni da 250 gr a 3 kg.

Packs from 250 gr to 3 kg.

Manico in film sagomato e non su un lato della confezione
(h 98mm e/o h 118mm). Stampa centrata.

Film shaped or straight (handle h 98mm and/or h 118mm)
on one side of the pack. Registered printing.

Maggiore visibiltà del prodotto rispetto alle confezioni
tradizionali. Presa facile. Ideale per limoni, mandarini,
scalogno, cipolle, castagne, aglio e avocado.

Total visibility of the produce inside. Easy to grap. Suitable
for lemons, mandarins, shallots, onions, chestnuts, garlic
and avocados.

Confezioni da 1 kg a 3 kg.

Packs from 1 kg to 3 kg.

Manico in film sagomato su un lato della confezione
(h 98mm e/o h 118mm). Stampa centrata e/o ripetitiva.

Shaped film (handle h 98mm and/or h 118mm) on one
side of the pack. Registered printing and/or repetitive.

Sormabag ad alta comunicabilità e rinforzato per contenere
fino a 1,5 kg di prodotto mantenendo la visibilità e la
traspirabilità del contenuto. Presa facile. Ideale per limoni,
mandarini, cipolle, castagne, arance e avocado.

Sormabag, reinforced with a full band at the bottom for an
higher communicability. Easy to grap. Suitable for lemons,
mandarins, onions, chestnuts, oranges and avocados.

Confezioni da 250 gr a 2 kg.

Packs from 250 gr to 2 kg.

Film h 98mm e/o h 118mm. Sormabag in sola rete dove il
film saldato nella parte superiore della confezione funge
da manico. Stampa centrata.

Film h 98mm and/or h 118mm. Sormabag in squared net
only: the film is sealed in the upper part of the pack and
used as handle. Registered printing.

Evoluzione della tradizionale retina con etichetta a bandiera
(non più punti metallici). Totale visibilità e traspirabilità del
prodotto. Ideale per limoni, mandarini e arance.

Evolution of the traditional net with label (no more metal
clip). Total visibility and breathability of the produce inside.
Suitable for lemons, mandarins and oranges.

Confezioni da 1 fino a 3 kg.

Packs from 1 to 3 kg.

Film h 98mm e/o h 118mm. EcoSormabag rafforzato da
banda laterale in film. Stampa centrata e/o ripetitiva.

Film h 98mm and/or h 118mm. EcoSormabag reinforced
by a side band. Registered and/or repetitive printing.

EcoSormabag ad alta comunicabilità e rinforzato per contenere fino a 3 kg di prodotto. Ideale per limoni, mandarini,
arance, patate e cipolle.

EcoSormabag reinforced with a side band to contain up to
3 kg of produce. Suitable for lemons, mandarins, oranges,
potatos and onions.

Confezioni da 4/6/8 frutti

Packs containing 4/6/8 fruits

allineati o alla rinfusa a seconda del calibro e del prodotto.
Manico in film sagomato su un lato h 118mm. Il prodotto è
protetto da una banda (h 118mm) morbida, asciugante e
protettiva. Stampa centrata.

in line or not according to the size of the products. Shaped
film (handle) on one side of the pack h 118mm. The produce
inside is protected by a band (h 118mm) made from soft,
absorbent and protective material. Registered printing.

Sormabag specifico per prodotti delicati. Presa facile. Ideale
per pesche, nettarine, kiwi, mele, pomodoro, albicocche,
susine e pesca tabacchiera.

Sormabag specific for delicate products. Easy to grap.
Suitable for peaches, nectarines, kiwi, apples, tomatoes,
apricots, plums and saturn peaches.

Confezioni da 1 fino a 6 kg.

Packs from 1 to 6 kg.

Film h 118mm, h 130mm, h 145mm. Banda in film fronte +
retro con manico fustellato. Stampa centrata e/o ripetitiva.

Film h 118mm, h 130mm, h 145mm. Full band pack with
shaped handle. Registered and/or repetitive printing.

Confezione ad alto impatto visivo per pesi medi. Ideale per
patate, cipolle, arance, fagiolini, castagne, noci.

High visual impact pack ideal heavier pack range. Suitable
for potatoes, onions, oranges, green beans, chestnuts and
walnuts.
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