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La Forma è una macchina confezionatrice verticale tipo Form 

Fill Seal per produrre confezioni Stabilo, con 4 saldature 

verticali.  

Le confezioni con 4 saldature garantiscono ottima stabilità e 

ottimale sfruttamento dello spazio per  l’inserimento di        

grafiche e testi. 

La confezionatrice Gandus Forma permette di  creare anche 

formati di buste a cuscino e a fondo quadro, a tre saldature 

ermetiche, partendo da bobina di film termosaldante,  

 

Applicazioni 

La Forma è stata progettata e realizzata 

per il confezionamento di caffè, biscotti, 

caramelle, snack,  prodotti da forno, pasta, 

riso, cioccolato, pasticceria, pet food,    

prodotti in polvere. 
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Costruzione 

• Telaio in acciaio verniciato 

• Zone scorrimento prodotto in AISI 304  

• Componenti meccanici con trattamento anticor-

rosione 

• Piedi regolabili antivibrazione 

• A richiesta versione in acciaio inox 

Gestione  

• Gestione completa da PLC Siemens  

• Controllo velocità da touch screen 

• Semplicità d’uso e cambio formato 

• Programmazione con ricette per una efficiente 

memorizzazione dei parametri 

• Avanzamento film servo motorizzato con       

cinghie autocentranti 

• Encoder per impostazione lunghezza busta. 

• Pannello di comando su pensile mobile 
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Albero svolgi bobina motorizzato, espansibile 

pneumaticamente, completo di riga metrica per  

riferimento posizione bobina. 
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Movimentazione pneumatica carro barre saldanti orizzontali  

La movimentazione pneumatica con cilindri diretti permette di    

ridurre significativamente ingombri, costi e tempi di manutenzione. 

 

Regolazione posizione barre verticali 

La posizione regolabile delle barre saldanti permette di realizzare 

differenti formati di buste senza dover cambiare tutto il gruppo di 

saldatura verticale abbinato ad ogni tubo formatore.  
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Stampante 

La Forma è progettata con predisposizione           

supporto castello stampante con display touch. 
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Interfaccia  

La confezionatrice Gandus Forma può interfacciarsi 

con sistemi automatici di alimentazione e dosaggio, 

con gestione da stesso touch screen. 

 

Ingombri 

Supporto bilance incorporato nel telaio macchina per 

ridurre gli ingombri. 
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Caratteristiche tecniche VFFS FORMA  

Tipo di confezione Stabilo 4 saldature verticali e 2 saldature orizzontali 
A tre saldature a cuscino o fondo quadro con spigoli vivi o raggiati 

Max larghezza fascia film 640 mm sacchetti a cuscino 3 saldature-520 mm sacchetti a 4 saldature 

Min./Max diametro bobina 76 mm/300 mm 

Max altezza confezione 490 mm 

Larghezza max confezione 192 mm per busta Stabilo, 300 mm per busta a cuscino 

Cadenza meccanica Fino a 35 buste/min (riferita a vuoto senza inserimento prodotto, può variare 
da tipo di materiale e da lunghezza confezione) 

Alimentazione elettrica 400 V 3 Ph+N 

Potenza massima installata 7.5 kW (+ 1.5kW con dosatore DPCV-2T) 

Consumo aria 18 lt/ciclo (per 4 saldature) +2 lt/ciclo con DPCV-2T 

Pressione di esercizio 6-7bar 
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