


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.S 80M is the packaging machine suitable 
for large scale productions, it is extremely ver-
satile, it has been designed to fit easily within 
existing automated lines, it can be customized 
with several container loading solutions, it is 
available with container loading on single or 
twin row with either feeding trays on the right 
or left of the machine according to the different 
production requirements.
M.T.S 80M has been thought to guarantee the 
best performances in the tray packaging sector, 
its strengths are: the completely mechanical 
welding mold transmission that allow to achie-
ve a very high productivity, a wide sealing area 
that allow the operate with molds with several 
imprints.  
The configuration of the security carters 
guarantee an optimal accessibility during the 
cleaning and maintenance operations of the 
machine and the profuse use of stainless steel 
make the machine suitable to packaging in any 
type of environment.

SCHEDA TECNICA MACCHINA 
MACHINE TECHNICAL SHEET:

DESCRIZIONE:
La M.T.S 80M, è la confezionatrice indicata 
per grandi produzioni, estremamente ver-
satile, è concepita per inserirsi facilmente 
all’interno di linee automatizzate preesistenti, 
personalizzabile con molteplici soluzioni di 
caricamento dei contenitori, è disponibile 
con caricamento su fila singola o doppia dei 
contenitori con avanzamento su lato destro 
o sinistro della macchina, a seconda delle 
differenti esigenze di produzione. 
La M.T.S 80M è concepita per garantire le 
migliori prestazioni nel settore del confezio-
namento in vaschetta, i punti di forza sono la 
trasmissione dello stampo di saldatura inte-
ramente meccanica che permette di raggiun-
gere capacità produttive molto alte e l’area di 
saldatura di grandi dimensioni che consente 
l’utilizzo di stampi a più impressioni.
La configurazione delle carterature di prote-

zione rendono la macchina estrema-
mente accessibile in fase 
di pulizia e manutenzione, 
e la profusione d’utilizzo 
dell’acciaio inossidabile, la 
rendono idonea al confe-
zionamento in ogni tipo 
d’ambiente.
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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Dimensioni 
Dimensions 3550 x 975 x 1650 mm.
Peso
Weight 800 Kg.
Alimentazione elettrica
Elettrical feeding  400 volts + 3ph + Ground (400V+ 3ph + T)
Consumo elettrico
Eletrical consumption 17 Kw
Alimentazione pneumatica
Pneumatical feeding 6/7 Bar (costanti / continuous)
Consumo pneumatico
Pneumatic consumption 12 NL / Cycle
Formato massimo
Maximum size 780 x 330 mm.
Altezza max contenitore
Maximum depth of containers 105 mm.
Produttività massima
Maximum productivity 16/17 Cycles/min. 

* 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.


