
Confezionatrice automatica 880
Confezionatrice automatica integrata

La confezionatrice automatica METTLER TOLEDO 
880 è la scelta ideale per i retailer alla ricerca di un 
sistema robusto ed efficiente per la pesatura, il con-
fezionamento e l'etichettatura automatica nel laborato-
rio. La facile movimentazione, le funzionalità complete 
e l'affidabilità, così come l'offerta in materia di manu-
tenzione preventiva e assistenza tecnica, fanno della 
confezionatrice automatica 880 l'apparecchiatura per-
fetta per i retailer che vogliono ottimizzare l'operatività 
ed il Total Cost of Ownership mantenendo i livelli 
di produttività richiesti nei laboratori delle carni 
caratterizzati da volumi elevati.

Operatività
La confezionatrice automatica 880 è 
stata progettata per rispondere alle esi-
genze più sfidanti nella lavorazione delle 
carni e del pesce. L'apparecchiatura è ro-
busta e duratura, facile da utilizzare e 
pulire. Per preservare l'operatività della 
confezionatrice automatica 880, sono 
previste attività di manutenzione pro-
grammata nei momenti di inattività.

Total Cost of Ownership
La confezionatrice automatica 880 è 
stata progettata per tenere sotto controllo 
il Total Cost of Ownership. Facile da uti-
lizzare, riduce al minimo i tempi per la 
formazione. Con un ingombro a terra in-
feriore a 2 metri quadrati, ovvero uno dei 
più ridotti disponibili sul mercato, la con-
fezionatrice automatica 880 è in grado 
di soddisfare le esigenze più rigorose.

Incremento della produttività
La confezionatrice automatica 880 pro-
duce ininterrottamente confezioni per-
fette. Il touchscreen e il tastierino tattile 
semplificano e velocizzano il controllo 
dei cicli di produzione. Gli operatori pos-
sono caricare rapidamente i vassoi in 
quanto la confezionatrice sposta auto-
maticamente il vassoio nella posizione 
corretta per il confezionamento.

Produttività
La domanda della clientela nel reparto 
carni determina la rapidità con cui la 
carne deve essere lavorata, pesata, 
 confezionata ed etichettata nel laborato-
rio. La confezionatrice automatica 880 
consente di confezionare fino a 35 con-
fezioni al minuto, offrendo ampie riserve 
per i picchi di lavoro della mattina, del 
tardo pomeriggio e durante i frenetici 
 periodi delle festività.

Costruita per stupire
Ottimizzazione del laboratorio
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• Facile posizionamento dei vassoi
• Interfaccia utente intuitiva: touchscreen e tastiera tattile
• Facile pulizia con dispositivi di sollevamento e supporti 

di alimentazione lavabili
• Caricamento facile e rapido di rotoli di pellicole ed etichette
• Ingombro minimo

La scelta ideale per l'ottimizzazione completa del laboratorio
La confezionatrice automatica 880 ad alte prestazioni è la scelta 
ideale per le attività nei laboratori dedicati alla vendita al detta-
glio di prodotti alimentari. Robusta, intuitiva ed efficiente, la con-
fezionatrice automatica 880 supporta la pesatura, il confeziona-
mento e l'etichettatura per processi di laboratorio  ottimizzati.

Per ulteriori informazioni

Specifiche tecniche
Confezionatrice automatica 880

Velocità
35 confezioni al minuto

Dimensioni vassoi
1S, 2S, 17S, 20S, 4S, 8S, 9, 10S, 16S, 
12S, 7, 25S, 10x14

Dimensioni pellicola
25,4 cm, 30,5 cm, 35,6 cm, 40,6 cm, 
45,7 cm, 50,8 cm, 53,3 cm

Selezione pellicola
Programmabile 
Può contenere due rotoli

Impronta a terra
1,82 metri quadrati ca.

Configurazione
Uscita anteriore destra standard

Peso
390 kg

Intervallo di funzionamento
5˚C – 35˚C

Dimensioni delle etichette
(applicazione automatica)
Lunghezza: 28 – 104 mm
Larghezza: 36 – 78 mm

Opzioni etichettatrice 
Applicatore stampante singola
Applicatore doppia stampante
Etichettatrice inferiore

Alimentazione
Monofase 208 o 240 VCA,
50-60 Hz, 3 kVA, 15 A 

Controller
Controller per confezionatrice automatica 
880 per pesatura/confezionamento/ 
etichettatura, OS Linux integrato,
Compact Flash Memory 

Display/Tastiera
Pannello confezionatrice a LED
Touchscreen LCD a colori 
Tastierino tattile

PLU preimpostati
300 
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