
automat ic  packaging machines

p a c k a g i n g  y o u r  d r e a m s

 CON BILANCIA MULTITESTE
Un singolare sistema rifasatore consente di compattare le code di prodotto in ca-
duta dalla multiteste, lasciando uno spazio temporale tra uno scarico e l’altro. 
In questo modo la performance della bilancia viene esaltata, permettendo di rag-
giungere le massime velocità di qualsiasi sistema multiteste.

 WITH MULTIHEAD WEIGHER
A special timing gate device allows to settle the product falling from the weigher, 
leaving a space in between the discharges. 
In this way, weigher performances are exalted, allowing to achieve the maximum 
speed of any multihead system.

 CON DOSATORE A COCLEA
La velocità di una macchina confezionatrice con dosatore a coclea è normalmente limitata 
dal sistema di dosaggio. Tuttavia l’applicazione di un dosatore brushless in una  Xmotion 
permette di vincolare i motori tra loro ottenendo un dosaggio quasi continuo: il prodotto cade 
man mano che la busta scende, interrompendo il flusso per pochissimi centesimi di secondo 
mentre il saldatore chiude. Questa operazione consente una ottimizzazione della velocità, 
evitando che le polveri volatili inquinino la saldatura. 
 

 WITH AUGER FILLER
The speed of a combination system packaging machine – auger filler is normally limited by 
the dosing device. However, the application of a brushless motor on the doser as well as on 
the Xmotion allows to electrically connect the two devices to obtain a continuous flow. The 
product drops while the driving belts are drawing down the bag, stopping for a few hun-
dredths of second (sealing closure). 
The operation above described allows a speed optimization, avoiding dust in the seal area.

 CON SISTEMA DI CONTEGGIO
L’applicazione classica è con le capsule del caffè.  La Xmotion viene 

abbinata direttamente a valle della chiuditrice di capsule. 
Il nastro di collegamento preleva il prodotto dalla capsulatrice e lo 

dirige verso una o più confezionatrici. Il sistema di conteggio rileva il 
passaggio e spinge le capsule verso la confezionatrice.

 
 WITH COUNTING SYSTEM

It is the classic application for coffee capsules. The Xmotion
is connected directly to the capsule machine. 

The connection belt picks up products from the tray sealer and sends 
them in rows to the bagger. The counting device detects the capsules 

and it pushes them into the packaging machine.
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caramelle / Candies Polveri / Powders Frutta secca / Dry fruits Insalata / Salad Mozzarella Pasta and rice

Capsules Patatine / Chips Snacks Surgelati / Frozen food Pet food Hardware components

Dimensioni macchina
Machine sizes

mm 1130w x 1860l x 1500h
Height at loading point 1260mm

Larghezza busta
Bag width range

Min - Max mm 32-250

Lunghezza busta
Bag lenght range

Min-Max mm 60-250*
*Depending on machine height

Velocità
speed

up to 180 bags/min

SETTORI DI APPLICAZIONE PRODUCTS 

Simple and linear in its design, complete and func-
tional in its contents, compact and strong with a very 

limited height: Xmotion sticks to the family feeling. 
But once at work, it overturns Pentavac’s standards and 
reveals the DNA of a sprinter. 
The Xmotion sounds like the wind whistling and surprises 
for its extreme packaging speed, challenging any loading 
system: multihead weighers, counting devices and volu-
metric fillers.

Essenziale e lineare nel design, completa e funziona-
le nei contenuti, compatta e robusta con un’altezza 

molto contenuta: il family feeling della casa è rispettato.
Ma una volta in movimento la Xmotion stravolge i canoni 
Pentavac e rivela il proprio DNA da velocista. 
Con un suono simile al fruscio del vento la Xmotion stupisce 
per le estreme velocità di confezionamento che raggiunge, 
mettendo alle corde qualsiasi sistema di caricamento: a 
peso, a conteggio e volume. 

The vertical movement of the horizontal sealer allows 
the Xmotion to pack  continuously in an harmonious 

way. The application of the brushless technology gives the 
machine the option to work through a movement that re-
minds a box, where the sealer keeps moving in contact with 
the film; or through a semicircular movement which reminds 
a D shape: the sealer touches the film for a moment and 
then it immediately goes up in position.
A lock position of the sealer is also available.
The result is a fast production speed, appliable with several 
products.

Il saldatore orizzontale traslante permette alla Xmo-
tion di confezionare con un moto armonioso e con-

tinuo. L’impiego della tecnologia brushless permette di 
lavorare con un movimento chiamato Box: il saldatore si 
mantiene in contatto con il film per un tratto di corsa; op-
pure con un movimento a semicerchio chiamato D motion: 
il saldatore tocca il film per un istante per poi risalire re-
pentinamente in posizione. È possibile lavorare anche con 
il saldatore orizzontale bloccato. 
Il risultato è una velocità di confezionamento elevatissima 
che trova applicazione in vari settori.


