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SCH 38HS 
Insaccatrice automatica – BREVETTATA -  
 
Macchina automatica per riempire sacchi “Master bag” con 
confezioni (sacchetti in rete con etichette a bandiera, 
sacchetti Carry Fresh, sacchetti Girplus C-Pack) di patate, 
cipolle, agrumi ecc. 
Le confezioni cadono dentro al “Master bag” per mezzo di un 
nastro alimentatore (non incluso nella fornitura). 
Questa macchina è dotata di un sistema di conteggio in 
grado di contare al massimo 84 sacchetti al minuto 
posizionando gli stessi nel sacco grosso che successivamente 
viene saldato. 
Quando questo è pieno, il sistema continua ad “accumulare” 
sacchetti per il sacco successivo senza fermare il nastro di 
alimentazione.  
La macchina può essere collegata con una stampante codice 
a barre tipo EAN, per stampare la fascia in polietilene. 
Questa macchina può essere usata anche come una 
confezionatrice standard per confezionare in sacchi raschel 
10 – 15 – 25 kg, aggiungendo una tramoggia di 
alimentazione nella parte opposta della macchina. 
 
DATI TECNICI 
Controllo elettronico: tutte le funzioni sono gestite da 
miscroprocessore 
Velocità: 84 conteggi/min. con confezioni da 1 kg. 
Utenza elettrica: 3x380 volt + neutro + messa a terra 
Utenza pneumatica: aria compressa a 7 atm: consumo di 
circa 300 lt/min. 
Potenza installata: 5 Kw  
Peso: 800 kg 
Capacità bobina: ogni bobina contiene 1000/1200 sacchi  
Dimensioni di ingombro: lunghezza 4400 mm, larghezza 
1700 mm, altezza 2300 mm 
 

SCH 38HS 
Automatic net bagging machine – PATENTED -  
 
Fully automatic net bagging machine for counting and filling 
small bags into a Master bag. 
The bags (net bags with wine glass labels, Carry Fresh bags , 
Girplus C-PACK bags ) flow into the Master bag by means of a 
infeed conveyor (not included in the supply). 
The counting system is able to count at least 84 bags per 
minute positioning them into the Master bag, then sewed. 
When the Master bag is ready, the accumulating system keep 
to collect the bags for the next bag, without stopping the 
infeed conveyor.  
Options are available that will allow the machine to be 
connected to a computer controlled label printer with EAN 
codes, to print the polyethylene strip. 
This machine can be used also as a standard bagger machine 
to pack 10 – 15 – 25 kg. raschel bags, adding an infeed 
hopper on the opposite side of the machine.  
 
 
 
 
TECHNICAL DATA 
Control system: the machine is microprocessor controlled. 
Capacity: 84 counting/min. with 2,5 kg packages 
Electrical requirements: 3x380 volt + neutral + earth 
Air requirements: 7 bar at 300 litres/min. 
Power requirements: 5 Kw  
Machine weight: 800 kg 
Reel capacity: each reel contains 1000/1200 bags 
Overall size: length 4400 mm, width 1700 mm, height 2300 
mm 

 
Display touch screen 

 

 
                                                                                                          

Esempi di “sacco Master” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             


