Millseal Rolling

Tensione di alimentazione

220/240 Vac

Frequenza di rete

50/60 Hz

Potenza nominale

600 W

Dimensioni esterne

512 x 236 x 145 mm (LxPxA)

Peso

10 kg

Tipo di saldatura

A ciclo continuo e temperatura costante

Temperatura nominale di esercizio
della resistenza di riscaldamento

140-190 °C

Larghezza della banda di saldatura

15 mm

Velocità di sigillatura

10 m/min

Materiale sigillabile

Laminati in carta/polipropilene

Dati tecnici

Millseal Evo

Millseal Plus Manuale

Tensione di alimentazione

220/240 Vac

220/240 Vac

Frequenza di rete

50/60 Hz

50/60 Hz

Potenza nominale

150 W - 0.45 A

150 W - 0.45 A

Dimensioni esterne (senza rotolo)

474 x 374 x 200 mm (LxHxP)

474 x 374 x 200 mm (LxHxP)

Peso

6,5 kg

5 kg

Tipo di saldatura

A ciclo continuo e temperatura costante

A ciclo continuo e temperatura costante

Temperatura nominale di esercizio
della resistenza di riscaldamento

180 °C

180 °C

Altezza della banda di saldatura

12 mm

12 mm

Larghezza massima di saldatura

300 mm

300 mm

Materiale sigillabile

Laminati in carta/polipropilene

Laminati in carta/polipropilene

Diametro massimo del rotolo

200 mm

200 mm
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Termosigillatrici Mocom.
Un trio dal successo assicurato.

STERILIZATION FIRST

STERILIZATION FIRST
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Le protagoniste di un grande successo.
Da oltre venticinque anni Mocom è sinonimo di sterilizzazione: i nostri prodotti sono assolutamente
sicuri e all’avanguardia. Ecco perché l’igiene è il nostro credo, il requisito imprescindibile di tutte
le nostre proposte, progettate nel rispetto della salute della persona e per agevolare il lavoro
degli operatori sanitari. Insieme a sterilizzatrici affidabili e performanti, Mocom propone una serie
completa di termosigillatrici efficienti e comode da usare. Soluzioni diverse per soddisfare qualsiasi
esigenza quotidiana, in versione manuale o automatica ma sempre al servizio del professionista e
del suo staff. Le termosigillatrici Mocom garantiscono la salvaguardia della sterilità degli strumenti,
ed esaltano la tua professionalità.

Millseal Rolling può essere dotato di una stampante integrata
che durante il ciclo di sigillatura imprime automaticamente
sulla busta la data di confezionamento e la data di scadenza,
nonché i simboli richiesti dalle normative vigenti. In
questo modo, è possibile tenere sempre sotto controllo il
mantenimento della sterilità del materiale imbustato.

Accessori
Per facilitare la fase di saldatura delle buste, è
disponibile un piano di scorrimento realizzato in
acciaio inox, facilmente igienizzabile.

Millseal Rolling. Impeccabile in ogni sua esibizione.
La termosigillatrice dalla forma ergonomica e lineare, introduce un nuovo approccio alla sigillatura
all’interno dello studio odontoiatrico. La tecnologia di cui è dotata offre infatti una procedura
automatica, rapida ed efficace, degna di una standing ovation.

Millseal Rolling è una termosigillatrice a rulli, con sistema di
trascinamento automatico con fotocellula. Con una qualità
di tipo medicale, Millseal Rolling velocizza e ottimizza la
sigillatura di buste pretagliate e saldate su 3 lati. La multi banda
di saldatura da 15 mm garantisce nel tempo la sterilità degli
strumenti imbustati. Grazie alla regolazione della temperatura
e della pressione di saldatura, è possibile ottenere un efficace
controllo dell’azione di saldatura, assicurando prestazioni
elevate e costanti. L’ampio display permette di impostare e
visualizzare i parametri operativi in modo semplice e intuitivo.
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In caso di buste con carichi più pesanti o ingombranti,
l’utilizzo della pratica rulliera facilita lo scorrimento,
rendendo più agevole la loro movimentazione.
Per la realizzazione delle buste di sterilizzazione,
Millseal Rolling può essere completata con una
pratica taglierina. Installata in posizione orizzontale
sul piano o verticale a parete, questo strumento
permette di tagliare i rotoli di carta nella lunghezza
desiderata.

Una produzione rispettosa delle normative vigenti:
• Applicazione della Direttiva CE 2006/42.
• Applicazione delle Direttive CE 2006/95, 2004/108.
• Standard di riferimento EN 61010-1:2001, EN 61326-1:2006.

Millseal Evo.
Un crescendo di semplicità ed efficienza.
La straordinaria armonia della termosigillatrice Millseal Evo nasce dal design minimalista e dalle
dimensioni particolarmente compatte.
Si distingue per la semplicità d’uso e per la gestione completamente automatica della fase di
preparazione; dopo aver impostato la lunghezza e il numero delle buste che si desidera preparare,
basta premere il tasto “Programma” per avviare la procedura.

La tastiera permette di impostare la lunghezza e la quantità
delle buste, memorizzando fino a due programmi.
Il display consente di visualizzare la lunghezza e il numero
delle buste.
Oltre allo scorrimento motorizzato, i tasti “Cursore”
permettono di impostare i parametri di lunghezza e
numero delle buste.
I tastio “Sigillatura” e “Taglio”permette di confermare i
parametri impostati, nonché preparare le buste in modo
tradizionale.

Con un solo gesto è possibile eseguire la sigillatura
finale delle buste.
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P2

Premendo il tasto “Programma”, la termosigillatrice
prepara automaticamente le buste nella quantità e
nella lunghezza stabilite.
È possibile pre-programmare due set di parametri.
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Millseal Plus manuale.
Un capolavoro intramontabile.

Millseal Plus e Millseal Evo: due note, un’armonia.

Millseal Plus è la termosigillatrice ad alte prestazioni, dal design innovativo e con una tecnologia
all’avanguardia. Un classico di cui è impossibile fare a meno.

Garanzia di mantenimento della sterilizzazione
Le termosigillatrici Millseal sono dotate di un controllo
elettronico dei parametri di sigillatura (tempo e temperatura) e
garantiscono una banda di sigillatura di 12 mm, ben superiore
agli standard richiesti dalle normative vigenti.
I segnali acustici e luminosi, inoltre, informano sulle corrette
condizioni di operatività della termosigillatrice.

Prestazioni elevate e costanti

Design ergonomico e funzionale

Grazie alla regolazione automatica della temperatura, si
ottiene un efficace controllo del riscaldamento nella zona di
saldatura, assicurando l’elevata qualità delle prestazioni nel
tempo.

Le termosigillatrici Millseal uniscono la semplicità d’uso a
un’elevata affidabilità. Il sistema di mantenimento in posizione
della carta evita il riavvolgimento del rullo dopo la sigillatura
e taglio, permettendo così una procedura lineare e senza
interruzioni.

Inoltre, le termosigillatrici Millseal offrono un sistema di
protezione da surriscaldamento e di stand-by automatico
per un risparmio energetico.

5

6

