ME DI UM TO B I G SI ZE

Sun Master 540EVO

S M A LL TO M E DI U M SI Z E

Sun Master 355

Il trasporto del sacchetto è realizzato con rulli
che non lasciano segni sulla carta. In questo
modo si può utilizzare anche carta plastificata
per realizzare sacchetti di prestigio

ELETTRONICA
AVANZATA

cambi formato
rapidi e precisi;
memorizzazione dei
formati; diagnostica
dei guasti; servizio
di teleassistenza;
posizionamento
automatico di: maniglie,
rulli pressione
maniglie e dischi per la
formazione del soffietto

ADVANCED
ELECTRONICS

fast and accurate
change over
procedures; computer
storage of bag formats;
failure self-diagnostic;
remote assistance
service through teleservice; automatic
positioning of: handles,
conveyor rollers,
longitudinal guides and
gusset discs distance
Sistema automatico di estrazione maniglia difettosa
Automatic ejection system of defective handle

The bag transport is
carried out through
rolls which do not
leave any trace on
the paper. This way,
the machine can
handle plastic-coated
paper to produce high
quality bags

Sun Master 540EVO | Sun Master 355

MANIGLIATRICE

in linea con la sacchettatrice (brevetto internazionale) riduce
gli ingombri della macchina e facilita gli spostamenti
dell’operatore

HANDLE MAKING UNIT

in line with the paper bag making machine (international patent)
reduces the overall dimensions of the machine and makes
operator’s job easier

Le Sun Master 540 possono essere equipaggiate con
una sola manigliatrice in linea o con due manigliatrici
intercambiabili, mediante scorrimento su binari trasversali.
Si possono avere manigliatrici a cordino o a piattina
Sun Master Machines can be equipped with one handle making unit in
line or with two interchangeable handle making units, through sliding
transversal rails. Twisted cord handles or flat handles can be produced

ERGONOMIA

l’operatore può agevolmente controllare l’intero processo produttivo,
senza l’ausilio di scale e quindi migliorando l’efficienza e la SICUREZZA

ERGONOMY

the operator can easily monitor and control the complete production
process, without using stairs thus improving efficiency and SAFETY

La Curioni Sun Teramo
ha progettato un sistema
rivoluzionario: la formazione del
fondo non avviene su un tamburo,
ma in piano, per permettere
all’operatore di controllare
facilmente, stando a terra, anche
questa fase della produzione
Curioni Sun Teramo designed a
revolutionary system: the bottom
formation is not achieved on a
drum but on a flat section, in
order to allow the operator to
easily control also this phase of
production standing on the ground

L’incollaggio della
maniglia avviene con
colla calda (hot-melt) e
fredda (vinilica)
Handle formation is
made through hot glue
(hot-melt) and cold glue
(vinyl) systems
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L’impianto elettrico della Sun Master è già
predisposto per l’eventuale aggiunta della
seconda unità manigliatrice; che si può
installare anche successivamente
Electric switchboard and system of Sun Master
machine is ready to accept a second handle unit
that may be installed at a later stage

Sistema automatico di lubrificazione
periodica di catene ed ingranaggi
Automatic system for periodic
lubrication of chains and gears

service

sales
+39 0371 091019
info@curionisun.it

Giacomo Ruscitti Street (industrial area) | 64100 Teramo (TE) | Italy
www.curionisun.it

+39 0861 588213
tech@curionisun.it

