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DATI TECNICI:
Misure espresse in millimetri
A LUNGHEZZA MACCHINA: 4020 mm Standard più moduli d’allungamento
 MACHINE LENGTH: 4020 mm Standard plus extention modules
B LARGHEZZA MACCHINA: 730 mm. Più Fascia Film di formatura
 MACHINE WIDTH:  730 mm. plus forming film band
C PIANO DI LAVORO: 900 mm. +/-50mm.
 WORK DESKTOP:  900 mm. +/-50mm.
D INTERASSE DI LAVORO: Da 1620 a 2135 più moduli d’allungamento
 WORK DISTANCE:  from 1620 to 2135 plus extention modules
E MODULI D’ALLUNGAMENTO: 1000 mm. Standard (Lunghezza personalizzabile su richiesta).
 EXTENTION MODULES:  1000 mm. Standard (customizable length upon request).
F LUNGHEZZA NASTRO ESPULSIONE: 530 mm. Standard (Lunghezza personalizzabile su richiesta).
 OUTPUT BELT LENGTH: 
 FASCIA FILM FISSA PERSONALIZZABILE: LARGHEZZA: da 320 mm. a 620 mm.
  LUNGHEZZA: da 400 mm. a 650 mm
 CUSTOMIZABLE FIXED FILM BAND:  WIDTH: from 320 mm. to 620 mm.
  LENGTH : from 400 mm. to 650 mm
 PROFONDITA’ DI FORMATURA MASSIMA: 150 mm.
 FORMING MAXIMUM DEPTH: 150 mm.
 DIAMETRO BOBINA STANDARD: 300 mm. / Jumbo Opzionale
 STANDARD ROLL DIAMETER: 300 mm. / Jumbo Optional
 PRESSIONE D’UTILIZZO: 6 BAR
 OPERATING PRESSURE:  6 BAR

BElCREdA



Migliorini s.r.l da più di 
40 anni è specializzata 
nella realizzazione di 
linee di termoformatura e 
termosaldatura nel settore 
del confezionamento 
alimentare di 
grande distribuzione 
privilegiando l’utilizzo 
di materiali e soluzioni 
specifiche sviluppate 
tenendo conto delle 
criticità tipiche del 
settore quali:

•  Estrema facilità di 
pulizia e sanitizzazione;

•  Estrema facilità di 
utilizzo;

•  Cambio di formati 
semplice e rapido.

Migliorini srl has specialized 
for more than 40 years 
in the realization of 
Thermo Sealing Lines. 
We deal indeed with the 
manufacturing of Food 
Packaging Machines for 
the retail trade always 
preferring specific 
materials and solutions 
that are developed 
paying attention to the 
typical criticalities of 
this sector such as:

•  The need to be 
extremely easy 
to clean and to 
sanitize

•  Extreme handiness
•  Easy and quick 

size changing

DESCRIPTION:
 M.T.F 42 M is an in line Thermoforming 
machine for medium/large productions. It 
is extremely versatile and upon request of 
the client it is possible to regulate the pitch 
automatically and to vary the length of the 
stainless steel line, the machine is totally made 
of stainless steel, the handiness of the format 
change and the particular attention to realize 
the rounded surfaces make it extremely reliable 
and easy to clean. It is suitable for all the 
packaging sectors and can be customized with 
numerous solutions: dosing, labelling, codifica-
tion, quality controls.

SCHEdA TECNICA MACCHINA 
MACHINE TECHNICAL SHEET:

dESCRIZIONE:
La M.T.F 42 M, è una Termoformatrice 
in linea, per medie/Grandi produzioni, 
estremamente versatile, con possibilità di 
regolazione automatica del passo, variazio-
ne della lunghezza della linea, in base alle 
esigenze del Cliente, è realizzata total-
mente in acciaio inossidabile, la praticità 
del cambio formato e la particolare cura 
nella realizzazione di superfici arrotondate, 
la rendono estremamente affidabile e di 
facile pulizia, è adatta a tutti i settori del 
packaging e personalizzabile con molte-
plici soluzioni di: Dosaggio, Etichettature, 
Codifica, Controlli di qualità ecc.


