
FARMACEUTICOCOSMETICO CHIMICO

INNOVATIVA SOLUZIONE PER STAMPA, RIEMPIMENTO E SALDATURA IN LINEA



V-Shapes®

Film pronto 
per la stampa Stampa ink jet digitale Bustine personalizzate

pronte per la spedizione
  Formatura, riempimento 

e saldatura

Massima velocità di 
commercializzazione

ROI elevato Scarto minimo

Esigue quantità
di minimo ordine

Singolo operatoreIngombro ridotto

24h

Prodotto
in cubo

Macchina Prime Stampante 
Trojan

Bobine stampate

Minimo spazio necessario per realizzare una LEAN Manufacturing e massima rapidità di 
consegna dell’innovativa bustina personalizzata V-Shapes® apribile con una sola mano.

Bobine non stampateScatole di 
bustine finite

Scatole vuote
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PRIME è la nostra macchina confezionatrice per riempimento e sigillatura 
a un’unica pista perfettamente integrabile con un modulo di stampa. Può 
realizzare bustine monodose brevettate da V-Shapes® con un range di 
riempimento da 0,5 ml a 30 ml. Sfruttando le tecnologie di Trojan e SIHL 
abbiamo creato la soluzione perfetta per la stampa e il confezionamento 
di produzioni medio/piccole.

L’interfaccia operatore è semplice e intuitiva. V-Shapes® può fornire una 
soluzione end-to-end per tutte le diverse esigenze di produzione, dalle 
forniture di materiali all’aggiornamento del software.

Pannello touch-screen da 7” con 
un’interfaccia utente semplice e intuitiva per 
memorizzare facilmente le impostazioni di 
produzione più comuni per produzioni future.

Sistema brevettato di pretaglio interno ed 
esterno regolabile con viti micrometriche per 
l’incisione del taglio di apertura carattestica 
dell’innovativa monodose V-Shapes®.

Stazione di saldatura verticale/orizzontale + area di 
riempimento, facilmente regolabile per il cambio di 
formato.
Codificatore TTO Videojet integrato (larghezza di stampa 
53mm / 107mm) per la stampa in linea delle variabili.
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adipisci loredolore magna am elit. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipisci elit.

INGREDIENTSLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci 
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V-Shapes®

Capacità produttiva fino a 35 unità/minuto
Larghezza massima della bobina di film 110mm / 4.33’’
Diametro massimo della bobina di film 300mm / 7.87’’
Larghezza di saldatura standard 5mm
Colore della macchina Acciaio / argento
Standard elettrici IP55, IP67 su richiesta

Apparecchiature elettroniche standard PLC Siemens 
7 motori brushless 

Dimensioni della bustina V-Shapes® Altezza da 50 a 100mm / 1.969” a 3.937”
Larghezza da 40 a 100mm / 1.575” a 3.937”

Pressione dell’aria 7 bar
Alimentazione 9 Kw/h
Peso (max) 800 kg / 1763.7 lb

Dimensioni della macchina 1378mm x 800mm x 2023 mm (H)
54.54’’ L x 31.49’’ W x 79.64’’ H

PRINCIPALI DATI TECNICI PRIME

STAMPANTE DIGITALE TROJANLABEL T2-L INKJET A BASE ACQUA 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FILM FLESSIBILE PER STAMPA INKJET A BASE ACQUA (ARTYSIO)

Scarica l’app per la configurazione 3D 
e personalizza ora la tua bustina 

V-SHAPES® Srl | Via Persicetana, 20B - 40012 | Calderara di Reno  
(Bologna) | Italy | +39 051 0185079 | info@v-shapes.com
www.v-shapes.com SEGUICI SU: 

BREVETTI | 102017000149752 | SM-P-201800424 | PCT/IT2018/000108 | 102017000149766 | PCT/IT2018/000166 | 102019000009036 |
SM-P-201900330 | PCT/IT2020/050143 | 102018000003297 | PCT/IB2019/051718 | 102019000001235 | PCT/IB2020/050600 | 102020000021802 | 
SM-P-2020000493 | 202020000005422 | SM-P-202000528 | 102020000025687 | SM-P-202000590 

CERTIFICATO INDUSTRIA 4.0, SISTEMA MES 
V-SHAPES® DISPONIBILE SU RICHIESTA

Macchina idonea all’uso di materiale PLA 
compostabile e omopolimero multistrato.

Nome prodotto Artysio  5413 Artysio 5443
Struttura del film
(dallo strato esterno a quello di saldatura) AQPP-w/PO-t AQPET-w/ALPO-t

Grammatura (totale in µm) 94 113

Colore esterno bianco bianco
interno bianco metallizato

Proprietà
barriera

WTR
DIN 53122
(73.4°F/85% r.W.)

0,5
0.032 US 0

OTR
DIN 53380-3
(73.4°F/dry)

488
31 US 0

Riciclabilità
5 7

PP altro

with best sealing 
properties

suitable barrier 
performances

certified for 
V-Shapes® Prime 
packaging machine

Inchiostro Inchiostro a base d’acqua ad alte prestazioni, quattro serbatoi da 2 litri CMYK
Risoluzione 1600 x 1600 dpi full color
Velocità 6 ips (9 m/min) o 12 ips (18 m/min)

Area di stampa Larghezza: 51mm - 222.5mm / 2’’ - 8.76’’
10mm / 0.4’’

Connettività 802.3 LAN (10/100) Ethernet Port
Reqisiti di alimentazione 100-240V AC - 50/60 Hz
Consumi elettrici 400W (prestazioni di picco)

Dimensioni 1500mm x 916.5mm x 1591mm (H)
59’’ L x 36’’ W x 62’’ H
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