CON IL SISTEMA SVG80 PUOI GESTIRE IN COMPLETA AUTONOMIA IL
TUO TAKEAWAY PER SALUMI , FORMAGGI E PASTA FRESCA
SVG80 nasce per soddisfare le esigenze di confezionamento dei salumi in atmosfera protettiva.
Accoppiata alla vaschetta GA20GR permette di gestire in modo rapido ed efficiente la vendita al banco
o libero servizio (Takeaway) , direttamente dentro il punto vendita, oltre che all’interno di camere
bianche.

Con l’eliminazione dell’ossigeno e l’introduzione di gas naturali all’interno della confezione e possibile
allungare la shelf-life dei prodotti, mantenendone inalterate le caratteristiche organolettiche e visive,
fino alla data di scadenza, eliminando gli invenduti del libero servizio.

Grazie alle sue ridotte dimensioni il sistema SVG80 viene spesso inserito direttamente nell’area vendita
permettendo di mostrare alla propria clientela l’intero processo di confezionamento.

Con l’introduzione di nuovi formati e ora possibile confezionare Svariate tipologie di prodotti freschi
Spaziando dalla gastronomia, salumeria, macelleria e pasta fresca.

Il sistema SVG80 e attualmente operativo in tutto il mondo Con certificazioni CE per il mercato
Europeo e UL listed per il mercato Estero ed USA

VANTAGGI DEL SITEMA SVG
DESING ESCLUSIVO: il sistema SVG80 non necessita di compressori essendo completamente
meccanica.
RAPIDA nel ciclo Vuoto/gas, grazie agli stampi a doppio movimento con dimensioni ottimizzate per un
ridotto consumo di gas protettivi.
EFFICIENZA : Fino a 300 confezioni / ora, con residui di ossigeno pari a 0.0 / 0.1 è 500 confezioni/ora in
modalità termo sigillatura senza atmosfera protettiva.
COMPATTA E MODULARE : Macchina, Base e impilatore sono scomponibili, in modo da poter inserire
bilance pesa prezzo o spostare la pompa vuoto in caso di ridotti spazzi di installazione.
INNOVATIVA: A richiesta e possibile installare il nuovo sistema di saldatura ad impulsi, In grado di
abbattere i consumi energetici di utilizzo del 90% oltre che ad evitare qualsiasi surriscaldamento del
prodotto in fase di confezionamento, inconveniente dei sistemi di saldatura a resistenza riscaldante
tradizionale.
AFFIDABILE: in continua evoluzione studiata per richiedere la minor manutenzione possibile, SVG80
Viene assemblata con migliori componenti disponibili sul mercato. Subendo rigorosi collaudi prima
dell’entrata in servizio.
In oltre il sistema viene fornito con un manuale tecnico per manutentori, in modo da permettervi in
totale autonomia di gestire le più semplici operazioni di manutenzione e tagliandi olio pompa, oltre che
al completo supporto dei nostri tecnici per soddisfare sempre qualsiasi vostro quesito.
PERSONALIZZAZIONE: Il sistema SVG80 e in grado di adattarsi alle più svariate esigenze di utilizzo
essendo dotata di optional come, Disimpilatore e impilatore vassoi, prolunghe per raccolta sfrido e
ingresso vassoi, Diverse taglie di pompe vuoto e tre bocche di formato differenti, oltre che a due sistemi
di saldatura.

OPTIONAL SVG 80
DSP 80
Disimpilatore automatico vassoi
Permette di caricare fino a 9 vassoi
Per rendere completamente automatico
Il ciclo di confezionamento.

P1 e P2
Prolunghe studiate per estendere il punto
di inserimento vassoio , migliorando
ergonomia e utilizzo della macchina
in base alle diverse esigenze
di installazione.

SF 01
Sistema di saldatura ad impulsi
Evita qualsiasi riscaldamento del prodotto
Confezionato, abbattendo di oltre 80%
I consumi energetici della macchina.

Riscaldamento A.P.
Elettrovalvola vuoto con aggiornamento
programma, consente il riscaldamento
Automatico della pompa garantendo
sempre la sua massima efficienza.

Pompa Vuoto DVP
Pompe vuoto maggiorate per velocizzare il
ciclo Vuoto gas
Taglie da 25 Mq 40 Mq 50 Mq

MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO
- SALUMERIA Appositamente studiati per il sistema SVG80 i prodotti di confezionamento Autopac
garantiscono velocita e praticità d’uso
Disponibili in varie misure, materiali e personalizzabili con stampa a colori

GA 20 GR
VASSOIO IN PP TRASPARENTE
DIMENSIONI

270 X 210 H 20

IN CONFEZIONE DA 750 VASSOI
A BREVE DISPONIBILE IN R-pet
PER SHELFLIFE FINAO A
30 GIORNI

BOB 80 AFF
PELLICOLA IN PP TRASPARENTE
ANTIFOOG
FASCIA 260

METRI 400

1200 VASSOI CONFEZIONABILI
IN CONFEZIONI DA 2 BOBINE
PERSONALIZZABILE CON STAMPA
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