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REGGIATRICE AUTOMATICA M2
La reggiatrice automatica mod. M2 è una delle macchine più 
affidabili attualmente presenti sul mercato.
Idonea alla reggiatura di colli di qualsiasi natura, la reggiatrice 
mod. M2 è inoltre disponibile con archi realizzati su misura per 
imballi di dimensioni anche rilevanti.
L’elevata velocità di reggiatura fa di questa macchina uno dei 
modelli più rappresentativi della gamma Messersì.

Dati tecnici
• Tipo reggia: polipropilene (PP)
• Reggia utilizzabile: larghezza da 9 a 15 mm;
 spessore da 0,6 a 1,0 mm
• Giunzione reggia: a mezzo saldatura
• Tensionamento reggia: fino a 160 kg
• Velocità di lancio e recupero reggia: 3 m/sec
• Velocità di tensionamento: 0,7 m/sec
• Tempo del ciclo di saldatura: da 1,2 a 2,3 secondi in funzione
 del tensionamento
• Cicli di reggiatura: max 32 cicli/min.
• Tensione elettrica di alimentazione: 220 V monofase
• Potenza elettrica installata: 0,75 kW
• Arco: dimensioni standard 850 x 600 mm;
 si realizzano archi su misura
• Portarotoli: diametro interno 200 mm
• Peso reggiatrice: 150 kg

Technical data
• Type of strap: polypropylene (PP)
• Usable strap: width from 9 to 15 mm;
 thickness from 0,6 to 1,0 mm
• Strap junction: through thermowelding
• Strap tension: up to 160 kg
• Throwing and recovery speed: 3 m/sec
• Tensioning speed: 0,7 m/sec
• Time of welding cycle: from 1,2 to 3 seconds according
 to tensioning
• Strapping cycles: max 32 cycles/minute
• Voltage: mono-phase 220 V 
• Installed electric power: 0,75 kW
• Arch: standard dimensions 850 x 600 mm
 Made-to-measure arches can be  made
• Coilholder: inside diameter 200 mm
• Machine weight: 150 kg

The AUTOMATIC STRAPPING MACHINE MOD. 
M2 is one of the most reliable machines currently available 
on the market. Suitable for the fully automatic strapping of all 
types of packages, this strapping machine is also available with 
made to measure arches, for packages with important overall 
dimensions. The high strapping speed makes this model one of 
the most remarkable of the Messersì range.

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 reggia in polipropilene termosaldante di larghezza 
9-12-15 mm. Massima efficienza della giunzione. Regolazione del 
tensionamento reggia facile e sicuro. Mantenimento del valore 
impostato del tensionamento della reggia, indipendentemente 
dalla natura e dalle dimensioni del prodotto. Estrema semplicità 
di manutenzione. 
A richiesta, vengono personalizzate la misura dell’arco e la 
parte elettronica (sistema di gestione della reggiatrice).


