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Si chiama DIAMOND 650 I il nuovo modello di IFP PACKAGING caratterizzato da 
tecnologia ed elettronica di ultima generazione, struttura a sbalzo e prestazioni 
di vertice. È il frutto di una progettazione d’avanguardia che ha permesso ad 
un macchinario ad alte prestazioni, professionale, longevo e performante di 
rispettare il target price richiesto, a partire dalla piccola azienda artigiana fino ad 
arrivare alla grande industria.

Tutte le confezionatrici della gamma IFP Diamond X sono particolarmente 
versatili e progettate per confezionare prodotti singoli con o senza 

vassoio, utilizzando film termo-retraibile e non.

La confezionatrice orizzontale elettronica per film monopiega IFP modello 
Diamond 650 I è particolarmente versatile; progettata per confezionare prodotti 
singoli con o senza vassoio, utilizzando film termo-retraibile e non. 
La sua struttura a sbalzo e l’accessibilità delle sue parti semplificano tutte le 
operazioni di manutenzione e pulizia, il carico della bobina fronte operatore ne 
agevola inoltre l’operatività.
Questo modello è in grado di soddisfare le specifiche richieste di ogni cliente ed 
è disponibile nella versione in acciaio verniciato oppure in quella acciaio inox.
La gamma delle dimensioni ed il sistema di saldatura in continuo rotante 
permettono il confezionamento sia di pezzi corti sia molto lunghi, come ad 
esempio profili od oggetti instabili.
Dotata di nastro trasportatore standard motorizzato, offre la possibilità di 
confezionare assieme pacchi multipli sia in linea sia fianco a fianco.
La sua capacità produttiva è di 60 ppm, con ulteriore possibilità di caricamento 
automatico. 
Particolarmente interessante la versione con tunnel di termoretrazione integrato, 
pronta per essere inserita in processi automatici come confezionatrice di linea.
La possibilità di avere la macchina configurata da destra a sinistra e viceversa, 
consente ad un singolo operatore di controllare in contemporanea due macchine.
Il touch screen permette la memorizzazione fino a 200 differenti programmi, 
con possibilità di cambio formato motorizzato fra differenti esigenze di 
confezionamento. 
Controlli pratici e di facile comprensione riducono al minimo il tempo che va 
dall’installazione alla produzione.


