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Sede operativa
GUARNERIO & MANTELLI S.r.l.
Via Venegoni 28
21013 Gallarate
Tel. +39 0331782018
Fax +39 0331752852
info@g-m.it
www.g-m.it

w w w.g - m .it

2019.ALL RIGHTS

DA OLTRE 70 ANNI

Compattazione e miscelazione

Confezionamento e riempimento
Controllo visivo
Controllo integrità
Confezionamento fine linea
Servizio di assistenza in Italia
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INHOUSE SHOW

21-25 OTTOBRE
Waldkraiburg, Germania
Guarnerio & Mantelli S.r.l. è Rappresentante in Italia di
aziende leader nella produzione di macchine, linee ed
impianti per il riempimento, confezionamento, controllo
e processo di prodotti alimentari, chimico-farmaceutici,
cosmetici.
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FOR THE CANDY INDUSTRY

Oltre 70 anni di esperienza
Qualità
Affidabilità
Innovazione
Soluzioni personalizzate ad hoc

I più elevati standard di igiene
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I VANTAGGI CHE OFFRE

PROGRAMMA DELL’EVENTO
N°

Applicazioni / Dimostrazioni dal vivo con un campione di prodotto

1

Sistema di pesatura: MP-22-1000-400-J
Prodotto: gelatine
Peso: 200 g
Velocità: 200 pesate / min
Variante particolare del sistema di pesatura: tramoggia temporizzata - TDSE-Q con lembi
a rete sinterizzati al laser
TWIN APPLICATION

2

Sistema di pesatura: MP-36-400-400-J
Prodotto: gelatine
Peso: 20 g
Velocità: più di 2x200 pesate / min
Variante particolare del sistema di pesatura: tramoggia temporizzata - TDSE con lembi a
rete sinterizzati al laser
PAGE 6

w w w.g - m .it

2019.ALL RIGHTS

MONO APPLICATION

PROGRAMMA DELL’EVENTO
N°

Applicazioni / Dimostrazioni dal vivo con un campione di prodotto
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3

Sistema di pesatura: MP-14-2400-1250-J
Prodotto: bustine
Velocità: fino a 120 pesate / min (senza tramoggia temporizzata)
Variante particolare del sistema di pesatura: combinazione scivoli e imbuto
BAG IN BOX APPLICATION

4

Sistema di pesatura: MP-14-2400-1250-J
Prodotto: bustine
Velocità: fino a 120 pesate / min (senza tramoggia temporizzata)
Variante particolare del sistema di pesatura: combinazione scivoli e imbuto
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BAG IN BAG APPLICATION

PROGRAMMA DELL’EVENTO
N°

Applicazioni / Dimostrazioni dal vivo con un campione di prodotto

2019.ALL RIGHTS

5

6

Sistema di pesatura: MP-24-1000-400-J-S5
Presentazione senza campione di prodotto
Variante particolare del sistema di pesatura: ARGUS-03-System
HYGIENIC DESIGN
Requisiti: pulizia agevole e sicura, conforme alla Protection Class IP69
PROTEZIONE CONTRO LA POLVERE, TRAMOGGIA TEMPORIZZATA

7

Ottimizzazione della qualità di sigillatura della packaging machine adiacente al sistema di
pesatura
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J-FEATURES e ARGUS-SYSTEM

Fino a 500 pesate / min nella modalità combinata
Fino a 720 pesate / min nella modalità di dosaggio
Pesi porzionati per rilascio individuale: fino a 200g
Massima precisione per i pesi più leggeri
Design idrorepellente e antipolvere
Design estremamente compatto sviluppato per far fronte alla mancanza di
spazio sopra alla macchina
Pesi da 1g a 200g
Ideale per pesi leggeri
Applicazioni di dosaggio, conteggio e miscela
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SISTEMA DI PESATURA MULTITESTA

Fino a 450 pesate / min nella modalità combinata
Fino a 540 pesate / min nella modalità di dosaggio
Pesi porzionati per rilascio individuale: fino a 500g
Possibilità di applicare pesi maggiori in porzioni abbondanti o in
modalità rilascio multiplo
Massima precisione
Calibrazione e taratura completamente automatiche
Macchinari specifici a seconda del prodotto
Design compatto, idrorepellente e antipolvere
Applicazioni di dosaggio, conteggio e miscela
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SISTEMA DI PESATURA MULTITESTA

Fino a 200 pesate / min nella modalità combinata
Fino a 300 pesate / min nella modalità di dosaggio
Pesi porzionati per rilascio individuale: fino a 1.500g / 3.000g
Possibilità di applicare pesi maggiori in porzioni abbondanti o in
modalità rilascio multiplo
Massima precisione
Calibrazione e taratura completamente automatiche
Macchinari specifici a seconda del prodotto
Design idrorepellente e antipolvere
Applicazioni di dosaggio, conteggio e miscela
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SISTEMA DI PESATURA MULTITESTA

