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GANDUS SALDATRICI s.r.l. 
via Milano, 5 - 20010 CORNAREDO (MI), ITALY 

_________________________________________________________ 
 

dichiara che la saldatrice per il confezionamento minirò H-lan touch 

declares that the sealing machine for packing minirò H-lan touch 
 

N. 0192 
 

durante la fabbricazione è stata calibrata e sottoposta a controlli secondo le proprie procedure di riferimento standard. 
Le impostazioni della macchina e le rilevazioni ottenute sono esposte di seguito: 

 

during the manufacturing operation has been calibrated and submitted to checking  according with its 

manufacturing standards. The obtained  settings  and  values are mentioned here below: 

 

TEMPERATURA  TEMPERATURE 

 
L1-2 

1 

2 

3 

L2-3 

L3 

 

Barra saldante superiore 

Upper sealing jaw 

 

L1-2 = 85 mm 
 
L2-3 = 140 mm 
 
L3 = 29 mm 

 

Rilevamento della temperatura tra le barre saldanti mediante 
sonda di temperatura K tipo TS1. 

Temperatures measuring through probe K type TS1. 

1, 2, 3 = punti di misurazione della temperatura 1, 2, 3 = measurement temperature points 
 

Temperatura set 
Set temperature 

Temperatura punto 1 
Temperature point 1 

Temperatura punto 2 
Temperature point 2 

Temperatura punto 3 
Temperature point 3 

160 °C 155 °C 160 °C 158 °C 

 
 

FORZA DI SALDATURA  SEALING FORCE 
Forza visualizzata (°)  

Force displayed (°) 
Forza di riferimento 

Reference force 
Forza limite inferiore  

Lower force limit 

Forza limite superiore  
Upper force limit 

104,0 N 100 N 80 N 120 N 
 

(°) Forza di saldatura indicata sul display della termosaldatrice con la temperatura di saldatura compresa tra 20°C e 30°C 
(°) Sealing  force visualized on the sealer display with sealing temperature between 20°C - 30°C 

 

Cella di carico 
Load cell 

N.    13.09148 

 
 

VELOCITÀ  SPEED 
Velocità misurata (*) 
Measured speed (*) 

Velocità impostata 
Set speed 

Velocità limite inferiore 
Lower speed limit 

Velocità limite superiore 
Upper speed limit 

10,3 m/min 10,0 m/min 9,5 m/min 10,5 m/min 
 

 (*) Velocità della cinghia di trasporto rilevata senza trasportare buste 
(*) Speed of the conveyor belt detected without pouches transport 

Tachimetro Laser SKF TMRT 1 

Tachymeter Laser SKF TMRT 

 


