
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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: TOP SEAL 

 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO/ MAIN BRANCHES OF USE: 

Panificazione/Bakery  X    Pizza/Pizza    □ 

Pasticceria/Patry  X    Pasta Fresca/ Fresh Pasta   □ 

Dolciario/Confectionery X    Gelato/Ice Cream   □ 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

 

TOP SEAL, la nuova saldante pneumatica semiautomatica per confezioni preformate, garantisce saldature forti e ben marcate da ben 
17mm grazie a 2 barre saldanti zigrinate lunghe 320mm, inoltre ha una lama indipendente in acciaio che taglia lo sfrido in eccesso e lo 
raccoglie in un comodo contenitore posto dietro la macchina. 
La nuova macchina TECHNO D, grazie alla straordinaria forza di ben 220Kg è in grado si termosaldare anche i cartoncini, eliminando 
gli occhielli e sigillando il prodotto all’interno della confezione. 
Il pannello comandi SIEMENS ci dà la possibilità di variare il tempo di saldatura e di taglio, di modo da avere sempre una sigillatura 
visibilmente gradevole, mentre il termoregolatore elettronico regola la temperatura impostata delle barre saldanti. 
TOP SEAL ed i dosatori elettronici a canali vibranti serie M, S e K sono un perfetto abbinamento per tutti coloro che intendono dosare e 
sigillare, senza investire ingenti capitali. 

 

 

TOP SEAL, the new pneumatic sealing machine for preformed packaging, welding ensures strong and well marked by 17mm through 
two sealing bars 320mm long, knurled, also has an independent steel blade that cuts excess swarf and collects in a handy behind the 
machine. 
The new machine TECHNO D, thanks to the extraordinary force of 220Kg well can be welded also the cards, eliminating the loops and 
sealing the product within the package. 
SIEMENS control panel gives us the possibility to change the time of welding and cutting, so you always have a seal visibly pleasing, 
while the electronic temperature controller adjusts the set temperature of the sealing bars. 
TOP SEAL dispensers and electronic vibrating channels M, D and K are a perfect combination for those wishing to measure and seal, 
without investing huge amounts of capital 

 

 


