
 

KOMPAKT SMALL is the entry level line suitable for packaging and weighing bulk products such as rice, prepared rice, flour, 

pasta, biscuits, baked goods, snacks, dried fruits and similar. STANDARD This new line contains all the features available on the 

main packaging lines. 

The line is composed of packaging KOMPAKT 2010, SMC Pneumatic, accumulation and internal air pressure, Siemens PLC, 

256-color touch screen 5.7 ", vector inverter and the forming tube tailored customer. The line comes with the dispenser S1 

(pasta, biscuits and similar) or M1 (rice, rice, flour, spices and the like) and supplemented by nastrone Load SPONDAFLEX with 

vector inverter and reverse for easy cleaning vibrotramoggia the load floor and the drainage ribbon packaging. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 

NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 
 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE/EXHIBITOR’S NAME:  

TECHNO D SNC di BELLINI FABIO E DI CAPUA DANIELE 
 

NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME: 

KOMPAKT SMALL 

 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO/ MAIN BRANCHES OF USE: 

Panificazione/Bakery  X    Pizza/Pizza    □ 

Pasticceria/Patry  X    Pasta Fresca/ Fresh Pasta   X 

Dolciario/Confectionery X    Gelato/Ice Cream   □ 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

 

KOMPAKT SMALL è la linea Entry Level adatta a confezionare e pesare prodotti alla rinfusa come riso, risotti pronti, farine, 

pasta, biscotti, prodotti da forno, snack, frutta secca e similari. Questa nuova linea STANDARD racchiude tutte le funzionalità 

disponibili sulle grandi linee di confezionamento. 

La linea è composta dalla confezionatrice KOMPAKT 2010, con pneumatica SMC, accumulo aria interno e pressostato, PLC 

Siemens, touch screen a 256 colori da 5,7”, inverter vettoriale e dal tubo formatore creato su misura del cliente. La linea 

viene fornita con il dosatore S1 (pasta, biscotti e similari) o M1 (riso, risotti, farine, spezie e similari) ed è completata dal 

nastrone di carico con SPONDAFLEX dotato di inverter vettoriale ed inversione di marcia per una facile pulizia, dalla 

vibrotramoggia di carico da terra e dal nastrino di scarico confezioni. 
 

 

 

 


