
Dalle tecnologie di processo a quelle d'imballaggio e confezionamento, dagli ingredienti alla sicurezza degli 
alimenti,  fino alla logistica e alla movimentazione: Anuga FoodTec è tutto questo e molto di più. Per SMI è 
l'occasione per presentare la nuova serie ERGON di macchine per l'imballaggio primario e secondario.

Tanti gli elementi che contraddistinguono la nuova serie: ergonomia, tecnologia, robustezza, modularità, etc. Ma a 
Colonia,  la presentazione della SK 500 F ERGON  è solo un assaggio di quella che sarà la nuova gamma, con il 
lancio della quale SMI vuole segnare un'altra data importante nella propria storia. 

Una nuova linea, un nuovo colore, nuovi vantaggi, che si sposano con l'elevato contenuto 
tecnologico che da sempre contraddistingue le confezionatrici prodotte da SMI. Ecco le principali novità della 
linea ERGON:  

� Nuova linea "bombata", che permette di 
alloggiare tutti i motori in posizione esterna 
rispetto ai gruppi meccanici che azionano, 
facilitando l'accesso all'operatore di linea per 
interventi di manutenzione.

� Sistema di chiusura delle portelle dotato 
di dispositivo di decelerazione, che rallenta la 
fase finale della corsa accompagnando la 
portella in maniera armonica.

� Telaio in acciaio inox, la soluzione ideale 
per le esigenze del settore alimentare.

� Assenza di moto-riduttori: le fardellatrici 
SMI sono azionate da motori brushless 
collegati direttamente agli assi di trasmissione, con il vantaggio di ridurre la dissipazione energetica, la 
rumorosità e la manutenzione. 

� Tunnel di termoretrazione realizzato con soluzioni tecniche d'avanguardia che consentono il 
contenimento dei consumi energetici, la massima compatibilità ambientale dei processi e il miglioramento 
della qualità finale del pacco confezionato. 

Vi aspettiamo allo stand D50/E69 - Hall 7 ad Anuga FoodTec per mostrarVi in anteprima la nuova linea 
ERGON di confezionatrici automatiche.

Cordiali saluti.
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