
 
    
                                      Soluzioni per il confezionamento alimentare e non, vendita macchine confezionatrici usate e nuove, 
                                                             _________________________________________________________________________________________________________________              
                        E-mail: sales@smcsrl.com 

OFFERTA STANDARD 
 

Page no. 1 
 
SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO - Sede legale: Via Kennedy 121/8  -  33019  Tricesimo  

(UD) ITALY Phone: 0039 0432 1482799  - info@smcsrl.com - sales@smcsrl.com 
C.F. DBRLSN89L12L483V - P.I. 02643880301 

 

Tricesimo, 10 Maggio 2016   
 Spettabile 
   
  
 
 
   
 
 
 Abbiamo il piacere di inviare la nostra offerta indicativa per una macchina 
confezionatrice automatica, usata, in grado di produrre automaticamente i sacchetti a 
partire da una unica bobina di film termosaldante.  
 
Prodotto:   legumi; 
Dose:   da 100 a 1000 gr; 
 
  
L'impianto, usato, disponibile è così composto: 

 
Sezione di dosaggio automatico del prodotto 

 
01     Gruppo di dosaggio ponderale elettronico  lineare a  2 canali vibranti,  
 
Costituito da: 
N. 2  Testata elettronica di pesatura a cella di carico, con cestello a scarico 
 pneumatico 
 
N. 1  Canale vibrante alimentazione prodotto, per testata di pesatura, munito di   
 fotocellula per il controllo livello prodotto 
 
N. 1  Canale vibrante grosso/fine dosaggio prodotto, per testata di pesatura, munito 
 di   fotocellula per il controllo livello prodotto 
 
N.1  tramoggia di carico prodotto con sensore controllo livello prodotto 
 Funzione “multiscarico” 
 
N. 2  Dispositivo elettronico controllo pesatura denominato AWS 
 
Accessori inclusi: 
TELAIO PORTA PESATRICI INDIPEDENTE DI TIPO SEMPLICE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Funzionamento: elettro-pneumatico 
- Campo di pesatura: da 50 a  2000 gr.  
- Produzione: con 500 gr. fino a 16-24 dosate/min. (dipende dal prodotto) 
- Errore sul peso:  per 500 gr. +/- 3 gr. (dipende dal prodotto) 
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- Consumo elettrico: circa 1,5 kW a 380 Vac-3F-50 Hz 
- Consumo pneumatico: circa 10 Lt./min. a 7 bar 
- Colore standard: bianco  
- Materiali: acciaio inox AISI 304, acciaio nichelato, acciaio verniciato, alluminio 

anodizzato, parti di commercio 
- Le parti a contatto col prodotto sono in lamiera di acciaio inox AISI 304  

* Qualora il peso unitario del prodotto sia superiore a 2 gr., l’errore max. diventa +/- 1 pz. 
 

- N.  1 NASTRO DI CARICO 350X4000 
 
- N. 1 CASSA DI CARICO A CANALE VIBRANTE 
 
- N. 1 NASTRO EVACUATORE CONFEZIONI 300X2000 
 

 
Sezione di confezionamento automatico del prodotto in sacchetti 

 
01 Macchina confezionatrice verticale automatica, anno costruzione 1990 
 
atta a confezionare “pasta corta secca, granulari vari” in sacchetti a cuscino o con fondo 
quadro e soffietti superiori con tre saldature totali. 
 
MACCHINA DICHIARATA CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE DI SICUREZZA 
2006/42/CE E  SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI. 
 

• Barre saldanti orizzontali termocontrollate elettronicamente, azionate da cilindro 
pneumatico; sono atte a saldare film termosaldabili 

• Barra saldante verticale termocontrollata elettronicamente, azionata da cilindro 
pneumatico 

• N. 3 Tubi formatori esistenti con relativi terminali rettangolari saldati 
• Sistema traino film a cingoli gommati con trasmissione cardanica, azionati da 

motore in c.a.; posizionamento dei cingoli tramite attuatori pneumatici che 
garantiscono una pressione costante sul film  

• Protezioni antinfortunistiche 
• Gruppo porta e svolgi bobina motorizzato con allarme fine-film 
• Quadro elettrico con PLC e componenti di potenza Telemecanique  
• Componenti pneumatici di marche primarie italiane e estere 
• Dispositivo “encoder” per regolare la lunghezza busta 
• Manuale d’uso e schemi elettrici con ricambi primo intervento 

 
Accessori inclusi: 

• GRUPPO FOTOCELLULA PER LAVORARE CON STAMPA CENTRATA 
• GRUPPO FORMAZIONE FONDO QUADRO E SOFFIETI 
• MARCATORE HOT-FOIL con serie caratteri “DATA” 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Funzionamento: elettro-pneumatico 
• Dimensioni MIN sacchetto a cuscino: 80 x 100 mm  
• Dimensioni MAX sacchetto a cuscino: mm. 320x450 (fascia max 620 mm.) 
• Velocità meccanica macchina confezionatrice: fino a 30-35 sacc./min  
• Produzione: dipende dal dosatore, dal prodotto e dal film utilizzato 
• Consumo elettrico: circa 3 kW a 400 Vac-3F-50 Hz 
• Consumo pneumatico: circa 350 Lt./min. a 7 bar 
• Colore standard: bianco  
• Materiali: acciaio inox AISI 304, acciaio nichelato, acciaio verniciato, alluminio 

anodizzato, parti di commercio 
• La struttura della macchina e pesatrice sono in acciaio verniciato, parti a contatto con il 

prodotto sono in acciaio inox AISI 304  
 

Prezzo totale relativo alla presente fornitura Euro  28.000,00= 
 
Prezzi si intendono IVA esclusa. 
Foto a carattere puramente illustrativo. 
 

In fase di esecuzione d’opera la scrivente si riserva il diritto di poter variare alcune delle 
descrizioni sopra riportate al fine di migliorare ed ottimizzare ulteriormente le funzionalità 
dell’impianto. 
 
ESCLUSIONI: Tutto quanto non espressamente indicato. 

 
Condizioni di fornitura 
Consegna: da concordare. (circa 30 gg) 
Solve et repete: il cliente non potrà opporre eccezione alcuna al fine di evitare o ritardare il 

pagamento del prezzo e solo dopo avere eseguito interamente la propria 
obbligazione potrà assumere eventuali iniziative legali nei confronti della SMC DI 
DE BORTOLI ALESSANDRO; 

Resa: f.co ns. stabilimento; 
Pagamento: - 50 % all’ordine entro 7 giorni sul ns. conto corrente presso Banca Popolare di 

Vicenza, Fil. di Feletto Umberto (UD),  
 IBAN:  IT 30 K 05728 64300 711571238602, SWIFT: BPVIIT21711 
 - 50 % ad avviso pronta spedizione (previo collaudo positivo presso il ns. 

stabilimento alla presenza di Vostro personale). 
Imballo: non compreso; sarà comunicato; 
Trasporto: non compreso; sarà comunicato; 
Installazione: non compresa; se richiesta saranno calcolati € 560 al giorno, escluse le spese di 

viaggio, vito ed alloggio che rimarranno a carico del cliente. Per l'installazione sono 
necessarie 10 ore lavorative. 

Esclusioni: restano a carico del Cliente i costi, i mezzi ed il personale per le operazioni di 
scarico, trasporto sul punto di installazione e disimballo, allacciamenti delle utenze 
richieste alle rispettive reti distributive, eventuali opere edili, prodotti e materiali di 
consumo per i collaudi presso ns. officina e Vs.  stabilimento; 



 
    
                                      Soluzioni per il confezionamento alimentare e non, vendita macchine confezionatrici usate e nuove, 
                                                             _________________________________________________________________________________________________________________              
                        E-mail: sales@smcsrl.com 

OFFERTA STANDARD 
 

Page no. 4 
 
SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO - Sede legale: Via Kennedy 121/8  -  33019  Tricesimo  

(UD) ITALY Phone: 0039 0432 1482799  - info@smcsrl.com - sales@smcsrl.com 
C.F. DBRLSN89L12L483V - P.I. 02643880301 

 

Riservato dominio:  La proprietà d’ogni macchina è riservata alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO 
fino al pagamento integrale del prezzo d’acquisto .Il mancato pagamento, alla 
scadenza, del prezzo d’acquisto darà alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO la 
facoltà di recesso unilaterale del contratto con effetto immediato dalla data di 
comunicazione del recesso. 

Garanzia:  sei mesi dalla data di consegna (max 2000 ore di lavoro). Il cliente è tenuto a 
verificare, al ricevimento del prodotto, che esso sia esente da eventuali vizi o 
imperfezioni dovute a difetto di materiale o di lavorazione. Il prodotto che dovesse 
risultare difettoso rispetto alle caratteristiche specificate e descritte nel presente 
preventivo dovrà essere rispedito a cura e spese del cliente presso lo stabilimento 
della SMC entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia dei vizi e pena di 
decadenza dal diritto di garanzia. Fanno eccezione le macchine di 
confezionamento che saranno assistite presso la sede del cliente dopo una 
valutazione tecnica preventiva in video conferenza o con ispezione di un nostro 
incaricato. L'assistenza sarà fornita in video conferenza tramite webcam 
gratuitamente. Qualora la SMC reputi necessario l'intervento tecnico presso la 
sede del cliente con proprio personale, saranno garantiti i prezzi di ricambio a 
disegno, la messa a punto e la taratura della macchina mentre le spese di viaggio 
ed alloggio saranno a carico del cliente o concordate preventivamente. Fanno 
eccezione i pezzi di ricambio oggetti a normale usura, detti materiali di consumo, 
unitamente a componenti di terzi fabbricanti, quali i componenti commerciali 
elettrici, pneumatici, meccanici ed elettronici la cui garanzia è formata dalla 
responsabilità del fabbricante che appone la targhetta di riconoscimento sul 
componente. La garanzia della SMC è limitata alla sola messa a punto o 
sostituzione gratuita del prodotto che, a giudizio insindacabile dei tecnici della 
SMC, risultasse difettoso in condizioni normali di uso e funzionamento. Il cliente è 
responsabile dell'uso diverso che verrà fatto del prodotto rispetto a quello cui lo 
stesso era destinato. Non rientrano nell'ambito della garanzia i guasti e le rotture e 
le degradazioni del prodotto dovute a: 

a) a particolari forniti dal cliente per il montaggio l'assemblaggio, in quanto non di produzione SMC. 
b) ad errata progettazione ovvero errati accertamenti tecnici effettuati dal cliente; 
c) all'uso del prodotto per scopi non conformi a quelli per cui fu progettato; 
d) a causa diversa dalla normale usura o a l'utilizzazione da parte del cliente di prodotti non conformi alle 

compatibilità raccomandate. 
 Qualsiasi intervento o manipolazione effettuata sul prodotto, senza autorizzazione 

scritta dalla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO, dal cliente o da terzi estranei 
alla stessa, comporterà l'automatica decadenza della garanzia. Gli oneri derivati 
dal servizio di garanzia, Ivi comprese le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e 
quant'altro necessario, saranno a carico del cliente. 

Conformità:  Per la conformità alle vigenti normativa la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  
attesta che le macchine ed accessori oggetto del contratto rispettano pienamente 
le vigenti normative e  conseguentemente la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  
è responsabile, in termini di legge, quale fornitore.  

Danni diretti e indiretti:la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  non si assume alcuna responsabilità per 
danni cagionati a persone o cose derivanti dall’uso non conforme delle macchine 
ed accessori, dal mancato o imperfetto funzionamento  e per danni da questo 
derivanti. La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  non risponde, altresì, 
d’eventuali danni causati da ritardi di consegna, installazioni e  forzate sospensioni 
d’uso. 

Foro Competente:  per qualsiasi controversia è competente il Foro di Udine. 
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Validità: salvo venduto; 
 
     Confidando che la nostra offerta risulti di Suo gradimento ed assicurando la nostra massima attenzione 
per qualsiasi ragguaglio a riguardo, porgiamo i migliori saluti. 
 

      SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  

                                                   Alessandro De Bortoli 

 


