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Euroseal® Valida è la termosigillatrice manuale 
che “valida” il ciclo di sigillatura, memorizzando 
su SD Card o USB i dati relativi al ciclo e l’esito 
delle operazioni svolte. Può essere connessa 
direttamente al PC tramite Ethernet e WiFi per 
un trasferimento immediato dei dati di sigillatura. 
L’innovativo display touch-screen con interfaccia 
user-friendly, inserito direttamente sul piano 
d’appoggio, consente all’utente di consultare
in maniera rapida e intuitiva il menu scegliendo
tra cicli preimpostati e un ciclo libero che permette 
di variare la temperatura di saldatura per sigillare 
qualsiasi tipo di rotolo e busta. Possibilità di attivare 
la funzione stand-by per ridurre i consumi. Completa 
conformità alle norme UNI 868-5 e EN 11607-2.

Euroseal® Valida
La termosigillatrice a barra 
che valida il processo

Banda di sigillatura:
12 mm

Larghezza area 
sigillatura:
310 mm

Dimensioni (lxhxp):
Standard: 
500 x 490 x 315 mm
Con portarotoli a muro: 
500 x 310 x 210 mm 
Con doppio portarotoli: 
500 x 490 x 420 mm

Peso:
8.3 Kg

Tensione di 
alimentazione:
200 - 240 V
50/60 Hz

Potenza assorbita:
100 W

Speciale portarotoli brevettatoDisplay touch screen
SD card e cavo Ethernet
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Validazione
Valida il ciclo di sigillatura, 
confermandone il buon esito
e memorizzando su SD card i 
dati relativi (tempo, temperatura, 
pressione).

Tracciabilità
I dati di sigillatura possono essere 
trasferiti direttamente al PC tramite 
Ethernet ed WiFi.

Versatilità
Il portarotolo brevettato può 
essere fissato a muro, rendendo 
la macchina estremamente 
adattabile allo spazio disponibile.

Praticità
Dotata di piano di appoggio 
comodo e pratico, e di coperchio 
in policabornato che permette
di seguire il rotolo fino alla zona
di sigillatura. 

User-Friendly
Permette di scegliere tra cicli 
pre-programmati e un ciclo libero 
potendone definire la temperatura. 

Sicurezza
Riduce al minimo il rischio di errori 
ed infortuni, nel pieno rispetto delle 
norme EN 11607-2, EN 868-5.


