
Termoformatrice, riempitrice e sigillatrice
Machine Case Study

• Controllo della temperatura ottimale per la sigillatura
• Rilevamento della posizione esatta della pellicola
• Soluzione completa di automazione
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Termoformatrice, riempitrice e sigillatrice

Termoformatrice, riempitrice e
sigillatrice

Descrizione della macchina
In una macchina per termoformatura, riempimento e
sigillatura (TFFS) un nastro di materiale termoformabile
viene riscaldato e formato a pressione/sottovuoto. Dopo il
riempimento, la forma viene sigillata con una pellicola
superiore e infine tagliata per produrre confezioni singole.
Le macchine possono produrre una o più file di confezioni
e possono essere dotate di apparecchiature per
manipolare il gas prima della sigillatura delle confezioni.

Stampi igienici e flessibili
 Le TFFS sono note anche come macchine imbutitrici.
Oggi gli O.E.M forniscono stampi facili da lavare in acciaio
inossidabile per ottemperare agli elevati standard igienici
che gli utenti finali esigono. Gli stampi intercambiabili
rendono queste macchine flessibili e semplificano il
passaggio a un prodotto diverso.

Funzioni principali

Sistema di trasporto
Sistema di svolgimento e trasporto del nastro di base
(plastica termoformabile).
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Stazione di formatura
Forma il vassoio dal nastro di base.
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Stazione di sigillatura
Sigilla la pellicola sul vassoio.
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Svolgimento nastro superiore (pellicola sigillante) e
avvolgimento pellicola residua
Trasporta la pellicola utilizzata per sigillare il vassoio.
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Taglio trasversale e longitudinale
Separa i vassoi sigillati dal nastro di base.
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Le tue necessità, la nostra soluzione
Siamo in grado di fornire tutti i prodotti di automazione necessari per le macchine TFFS, compresa la logica e
il motion. Possiamo fornire anche tutti i motori, gli azionamenti, i sensori di posizione, i dispositivi di sicurezza,
i sensori di temperatura e tutti gli altri componenti. Sono tutti facili da integrare e portano il famoso marchio
Omron di qualità e affidabilità.
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Controllo della temperatura ottimale per la sigillatura
Il controllo della temperatura durante la formatura e la sigillatura è fondamentale. Ad ogni formatura e sigillatura, la
temperatura dello stampo scende rapidamente e un recupero veloce è essenziale per raggiungere un'elevata produttività.
L'esclusivo controllo 2-PID di Omron con autotune incorporato ottimizza il sistema dando una rapida risposta ai disturbi,
perfetta per applicazioni quali le macchine TFFS. Un altro vantaggio è l'avvio rapido: il primo prodotto è già perfetto.
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Rilevamento della posizione esatta della
pellicola superiore
Il sensore per la lettura di tacche E3ZM-V offre al
controller della macchina dati sull'esatta posizione della
pellicola superiore. Il sensore può essere calibrato
facilmente e fornisce un rilevamento stabile delle
tacche nere o di vari colori.

B Posizionamento preciso dellavanzamento della
catena
Fondamentale in questa macchina è la catena di trasporto
del nastro di base. Sposta il nastro termoformabile e, dopo la
sigillatura, il vassoio, per tutta la lunghezza della macchina. La
formatura e la sigillatura producono tensione sulle pellicole,
quindi mantenere la posizione esatta è fondamentale.
Quando la catena si ferma per il processo di formatura/
sigillatura, la pellicola deve rimanere in posizione. Gli inverter
Omron RX o i servoazionamenti G5 sono in grado di fornire
questa fondamentale funzione di "trattenimento".
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