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REGGIATRICE AUTOMATICA M1
La reggiatrice semiautomatica mod. M1 della gamma Messersì, 
è una fra le più versatili disponibili sul mercato. Si tratta di una 
macchina idonea alla reggiatura di colli di diversa natura e aventi 
dimensioni d’ingombro anche molto rilevanti; inoltre, il piano 
di lavoro permette all’operatore di provvedere comodamente 
alla fase di riempimento dell’imballo prima della reggiatura. La 
macchina è leggera, dotata di ruote che permettono il rapido 
spostamento da un punto d’imballaggio all’altro, a seconda 
delle necessità. Per la sua semplicità costruttiva e per la grande 
affidabilità delle sue prestazioni, la reggiatrice semiautomatica 
mod. M1 offre la massima garanzia di ottimo funzionamento.

Dati tecnici
• Tipo reggia: polipropilene (PP)
• Larghezza reggia utilizzabile: da 5 a 15,5 mm
• Misure del pacco: min. L 50 mm x H 30 mm - max senza limiti
• Variazione di tensionamento: da 0,5 a 60 kg
• Giunzione reggia: a mezzo saldatura
•Voltaggio: monofase 220 V 50 Hz
• Potenza elettrica installata: 0,5 kW
• Dimensioni reggiatrice:900 L x 570 L x 730 H mm
• Peso reggiatrice: 70 kg
• Portarotoli: diametro interno 200 mm

Technical data
• Type of strap: polypropylene (PP)
• Width usable strap: from 5 to 15,5 mm
• Package size: min. W 50 mm x H 30 mm – max no limits
• Strap tension: from 0,5 to 60 kg
• Strap junction: through thermowelding
• Voltage: mono-phase 220 V  50 Hz
• Installed electric power: 0,5 kW
• Machine dimensions: 900 W x 570 L x 730 H mm
• Machine weight: 70 kg
• Coilholder: inside diameter 200 mm

The SEMIAUTOMATIC STRAPPING MACHINE 

MOD. M1 is one of the most versatile machines that the 
market can offer. The machine is suitable for strapping packages 
of different types also having significant overall dimensions; 
moreover, the working table easily allows the operator to 
complete the package filling, before being strapping. The mod. 
M1 is lightweight and equipped with castors, which enable to 
move the machine to place required for packaging operation. 
Thanks to its simple construction and to the utmost reliability 
of its performance, the strapping machine mod. M1 offers the 
highest guarantee of a very good operating system.

Technical specifications
Usable heat sealing polypropylene strap in width 9-12-15 mm. 
maximum joint efficiency. Easy and safe strap tension adjustment. 
Maintains the preset strap tensioning value, irrespective of 
the nature and dimensions of the package. Extremely simple 
maintenance. Both the arch size and the machine electrical 
program can be personalized upon request.

Caratteristiche tecniche
Impiego di reggia da 5 a 15,5 mm senza apportare modifiche 
o sostituzioni alla macchina. Massima efficacia della giunzione. 
Facile e sicura regolazione del tensionamento reggia da 0,5 kg 
(legatura leggera ad es. fiori o verdura) a 60 kg (legatura forte 
per articoli pesanti). Mantenimento del valore impostato del 
tensionamento della reggia, indipendentemente dalla natura e 
dalle dimensioni del prodotto.


