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SCHEDA TECNICA MACCHINA-  
MACHINE TECHNICAL SHEET:  M.T.S 40 EASY 
 
DESCRIZIONE: 
M.T.S 40 EASY è la confezionatrice “entry-level” della famiglia “M.T.S” che offre il miglior 
compromesso tra economicità ed efficienza produttiva utilizzando soluzioni tecniche molto 
semplici ed efficaci con caratteristiche prestazionali e qualitative molto vicine ai modelli di fascia 
superiore sia per saldatura in ambiente che per quella in atmosfera modificata.  
M.T.S 40 EASY, è disponibile indifferentemente con l’alimentazione delle vaschette dal lato 
destro o sinistro della macchina e il nastro in ingresso è allungabile modularmente.  
L’apertura per l’accesso e la pulizia da entrambi i lati, i piani macchina in acciaio inossidabile e 
l’armadio elettrico posizionato nella parte superiore garantiscono una accessibilità ottimale per le 
operazioni di pulizia. 
 
DESCRIPTION: 
MTS 40 EASY  is the “entry-level” packaging machine of “MTS” series that offers the best 
compromise between costs and production efficiency using simple and reliable technical solutions 
with performance and quality characteristics very close to higher end models both for welding in 
environment that in a modified atmosphere (M.A.P) 
MTS EASY 40 is available with the feeding trays either from the right or left side of the machine 
and the input conveyor is modularly extensible. The opening for the cleaning and access from both 
sides, the stainless steel machine plans and the electrical cabinet placed at the top ensure the 
optimum accessibility for cleaning operations. 

 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:  

DIMENSIONI  
DIMENSIONS 

1000 x 3300 x 1650 mm. 

PESO  
WEIGHT 

1000 Kg. 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA   
ELETTRICAL FEEDING 

400 volt 3ph + N + Ground (220 V + 3ph + T) 

CONSUMO ELETTRICO 
ELETRICAL CONSUMPTION 

5 kW 

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 
PNEUMATICAL FEEDING 

6/7 Bar (costanti / continuous) 

CONSUMO PNEUMATICO 
PNEUMATIC CONSUMPTION 

70 NL / Cycle 

FORMATO MASSIMO 
MAXIMUM SIZE 

400 x 320 mm 

ALTEZZA MAX CONTENITORE 
MAXIMUM DEPTH OF CONTAINERS 

130 mm. 

PRODUTTIVITA’ MASSIMA 
MAXIMUM PRODUCTIVITY 

20/23 Cycles/min. (Standard Atmosphere) * 
10/12 Cycles/min. (modified atmosphere 0.1% residual )* 

  

  

* I dati riportati sono orientativi e suscettibili di variazioni in base alle caratteristiche di prodotto, contenitori ed ambiente. 
* The data presented are indicative and subject to change based on product features, containers and environment. 
 
 
 
  


