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TOPLID

TopLid è la tray sealer ultra compatta di Gruppo Fabbri, nota per le 
sue prestazioni e la sua semplicità d’uso.

Completamente automatica, è particolarmente indicata per il 
confezionamento di prodotti alimentari in atmosfera protettiva, in 
particolare le carni, grazie al sistema di scambio gas brevettato.

I ridotti ingombri, l’alta produttività e la semplicità d’uso la rendono 
una macchina unica nel suo genere; inoltre la progettazione 
innovativa della fustella ha permesso di ottenere un’estrema 
leggerezza delle parti che la compongono, rendendo il cambio 
formato accessibile a tutti. 

Disponibile anche in versione full-inox, TopLid può essere impiegata 
sia nei reparti dei supermercati che nei centri di confezionamento di 
medie e grandi dimensioni.

A Class of
its own



Caratteristiche principali Piccoli spazi, grandi velocità TopLid occupa 1,6 m2 circa di superfi cie a terra e offre velocità di 
confezionamento fi no a 40 vassoi al minuto in versione doppia fi la. È l’unica 
tray-sealer al mondo a offrire queste prestazioni con ingombri così ridotti.

Sistema brevettato di scambio gas: 
miscela perfetta, sempre

Grazie all’innovativo sistema di scambio gas, TopLid può gestire miscele con 
residui di ossigeno fi no allo 0,3%, senza ricorrere a costosi impianti dotati 
di pompa generatrice di vuoto che possono generare rischi di sicurezza 
nell’utilizzo di miscele di gas ad elevato tenore di ossigeno.

Abbigliamento sportivo o classico? TopLid è disponibile sia in versione carter trasparenti azzurri che in carter inox, 
per darvi la possibilità di avere sempre la macchina giusta nel posto giusto.

Cambio formato: meno di 4 minuti 
in tutta sicurezza

Il cambio formato è gestito tramite touch-screen e gli operatori possono 
effettuare le operazioni seguendo le semplici istruzioni fornite passo dopo 
passo. Inoltre il posizionamento delle varie parti è controllato dalla macchina 
durante i diversi momenti, escludendo di fatto la possibilità di incorrere in 
errori. 
Grande attenzione è stata dedicata all’operatore in questa delicata fase: le 
estremità del personale non vengono mai in contatto con le parti critiche, quali 
saldatori e coltelli protetti da uno speciale involucro in acciaio, affinché ogni 
cambio formato avvenga in totale sicurezza.
La leggerezza della fustella, infi ne, non richiede un carrello di cambio formato.

Tangenziale o autostrada: a voi la 
scelta

TopLid può essere ordinata in configurazione doppia fila, soluzione che 
consente di sfruttare le massime potenzialità della macchina. Questa 
configurazione è facilmente convertibile nella versione a singola fila, 
cambiando semplicemente la fustella e il programma. Nello stesso tempo che 
impiegate ad effettuare un cambio formato, avrete disponibile una macchina 
che può confezionare diversi tipi di vassoio con le velocità più idonee. Unica!

Monitor touch-screen: a colori è 
più bello

Interfaccia semplice e intuitiva per controllare tutte le funzioni della macchine 
con un semplice tocco. Il tutto multilingue e a colori.

Saldare per garantire. Garantito TopLid, in abbinamento con i film più performanti presenti sul mercato, 
garantisce saldature eccellenti anche alle massime velocità, assicurando al 
cliente gli standard di sicurezza più elevati. 
TopLid fornisce le migliori prestazioni con PELid 22, film a 5 strati ad alta 
barriera, sviluppato appositamente per le macchine tray sealer di Gruppo 
Fabbri. 

All’altezza di ogni vassoio, in ogni 
senso

L’alimentazione automatica di TopLid permette di confezionare vassoi senza 
alcuna necessità di preposizionamenti o distanziamenti all’ingresso, che sono 
tipici delle macchine a barre traslanti. Inoltre può gestire lo stesso formato 
in diverse altezze contemporaneamente, grazie al suo innovativo sistema di 
caricamento vassoi.

Tutto accessibile, tutto protetto TopLid, come tutte le confezionatrici di Gruppo Fabbri, offre diversi accessi alle 
varie parti meccaniche, grazie alle semicupole apribili ad ali di gabbiano, ai due 
pannelli frontali, ai due pannelli late rali e al carter presente sull’uscita. Questo 
a garanzia della massima semplicità e velocità nell’effettuare le operazioni di 
pulizia e ordin aria manutenzione. 
Gli armadi contenenti le unità elettriche, elettroniche e pneumatiche hanno un 
grado di protezione IP65 e sono situati n e lla parte posteriore della macchina, a 
garanzia di una protezione totale.

Prodotto esuberante, soluzione 
debordante

TopLid può confezionare vassoi con prodotti debordanti, ossia con prodotti che 
per motivi di presentazione od ottimizzazione dei volumi hanno la necessità di 
alzarsi rispetto al bordo del vassoio stesso. 
Grazie all’opzionale dedicato,TopLid può offrire una soluzione in atmosfera 
protettiva con l’aspetto accattivante del fresco facendo sì che il prodotto venga 
trattenuto in posizione naturale anche con vassoi posti verticalmente negli 
espositori. Anche in questo è speciale.

Alimentazione a doppia fila. Accesibilità macchina. Monitor touch screen a colori.

Uscita macchina. Area di lavoro. Interno macchina.

Metri quadrati di superficie occupata. Minuti per il cambio formato. Fino a 15 cicli/minuto di velocità 
massima.

Larghezza minima della bobina. Larghezza massima della bobina. Formato massimo vassoio
(L x W x H mm) 280 x 365 x 100.

Opzionali disponibili a listino. Fino a 40 vassoi/minuto 
nell’allestimento 4 impronte.1,6 4 15

170 340 365
19 40

Opzionali Prolunga alimentazione motorizzata e non di varie misure anche in doppia fi la.

Scarico in linea a rulli folli, scarico motorizzato 90 gradi destro e sinistro e 180 gradi destro.

Fotocellula controllo uscita prodotto.

Fotocellula per centraggio fi lm stampato.

Supporto per miscelatore e analizzatore gas.

Fustelle 1, 2 e 4 impronte.

Prodotto debordante.

Versione TopLid due fi le reversibile in una.

Carter in acciaio inox.

Giraprodotto in uscita.

Server TCP per connessione rete locale.

Altri opzionali su richiesta e teleassistenza.

Formato minimo vassoio
(L x W x H mm) 110 x 120 x 20.

Peso 620 kg.

110
620
Gruppo Fabbri garantisce un servizio di assistenza tecnica rapido, effi ciente e capillare grazie a un team di professionisti qualifi cati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

DISCLAIMER: I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da 
nessun soggetto (persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità
(ivi comprese, senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a 
causa dell’utilizzo o dell’affi damento su quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si riserva il diritto di modifi care le specifi che dei propri prodotti 
senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l’Uffi cio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..


