
PN PRG: for bags 
of any type
This heavy duty sealer, available
in 60, 80 or 100 cm width, has
a welding strip on both jaws, 3,
6 or 12 mm wide. 
It is quite suitable for use at the
end of line in dosing and filling
plants and systems.
Sealing  cycle is fully automatic,
managed by a microprocessor
electronic control, where all pa-
rameters can be controlled by
means of an user friendly soft-
ware with an 8 line display. 
The control includes self-dia -
gnostics and error reporting, and
it can store up to 5 welding pro-
grams. 
Total control of the sealing
process ensures a perfect and
repeatable result on PE, PP, co-
extruded and laminated bags.

VTB: from bags to tubes
A powerful vertical sealing, with
welding resistance on both jaws
and adjustable support ledge.
Suitable for all types of bags in
thick thermoplastic films, co-ex-
truded and laminated, up to 15
kg. By adding a tube carrier  VTB
can be used to weld plastic
tubes in small batches. 
A sliding track helps the inser-
tion of the tube carrier between
the jaws and guarantees a pre-
cise positioning.

AKA: for BOPP 
and laminated bags 
AKA can seal immediately by
means of a horizontally grooved
bar 12 mm wide. 
The temperature of the sealing
bars is set according to the film’s
requirements and kept con-
stantly under control; a timer can
be added to guarantee more
precision. 
Sealer is available in desk top
version or on a stand; both can
be operated either by mecha -
nical pedal or compressed air.

Per celebrare 60 anni di saldatrici per materie plastiche, Cibra ha donato
al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano l’originale del suo pri-
mo brevetto, datato marzo 1953, e il prototipo della prima pinza saldante
per sacchetti di polietilene di costruzione Cibra.
Le donazioni sono state accettate nell’ambito della politica di acquisizione del
Museo, volta alla conservazione di un patrimonio storico importante per la sto-
ria della scienza, della tecnologia e dell’industria.
Sessant’anni dopo, le saldatrici per chiudere sacchi e sacchetti sono molto
cambiate, così come sono cambiati i materiali, le necessità di protezione dei
materiali confezionati e le esigenze di sicurezza per gli operatori.
La gamma Cibra comprende ora saldatrici multi-tasking che si adattano a mol-
ti materiali diversi, che garantiscono saldature perfette e ripetibili, e che non
richiedono alcun sforzo all’operatore. Su richiesta vengono costruite saldatri-
ci speciali per risolvere problemi particolari.
Inoltre, Cibra mette la sua tecnologia a disposizione dei costruttori di macchi-
ne per il converting e l’imballaggio, ai quali fornisce barre saldanti da inserire
nei loro impianti per effettuare al meglio la giunzione dei film flessibili o la chiu-
sura dei sacchi contenenti qualsiasi prodotto.
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To celebrate 60 years of plastic sealing machines for
bags, Cibra donated to the Milan Museum of Science
and Technology the original of its first patents, dated
March 1953, and the prototype of the first Cibra pin-
cers for sealing construction polyethylene bags.
The donations have been accepted as part of the Museum's
acquisition policy, aimed at preserving a historically im-
portant legacy for science, technology and industry.
Sixty years later, bag sealing machines have changed, as
well as materials, protection needs of the packaged goods

and the safety requirements for operators. Cibra range now
includes multi-tasking welding machines that adapt to many
different materials, which ensure perfect and repeatable
seals, and do not require any effort from the operator. 
On request, special machines are built to solve particular
problems.
In addition, Cibra makes its technology available to con-
verting and packaging machine manufacturers, by provi -
ding sealing bars to be included in plants and systems where
perfect joining of flexible films or bag sealing are needed.

AKA: per sacchetti in BOPP ed accoppiati 
Salda immediatamente (durante il tempo di chiusura e riapertura delle ganasce)
con una saldatura a zigrinatura orizzontale larga 12 mm. La temperatura delle
barre saldanti, regolata secondo il tipo di materiale, è  costantemente sotto con-
trollo; per i lavori più delicati viene aggiunto un temporizzatore. Disponibile da
tavolo o su piantana, con pedale meccanico o ad aria compressa.

VTB: dai sacchi 
ai tubetti
Saldatrice verticale molto
potente, con resistenza sal-
dante su entrambe le gana-
sce e mensola di appoggio
la cui distanza dalle gana-
sce saldanti è regolabile fino
a 60 cm circa. È indicata per
sacchi di forte spessore in
film termoplastici, coestru-
si e accoppiati, di qualsiasi
contenuto e di peso fino a 15 kg. La VTB può saldare tubetti di plastica grazie
all’aggiunta di un porta tubetti, e di una rotaia di scorrimento che consente di in-
serire il porta-tubetti fra le ganasce garantendone la posizione precisa.

PN PRG: per sacchi di ogni tipo 
Questo modello di saldatrice, da 60, 80 o 100 cm,
esegue la saldatura a piattina larga 3, 6 o 12 mm
su entrambe le ganasce. È adatta per l’utilizzo a
fine linea negli impianti di dosatura/pesatura e riem-
pimento. Il ciclo di saldatura, completamente au-
tomatico, è gestito da un controllo elettronico a mi-
croprocessore, che consente di controllare tutti i
parametri attraverso un display a 8 righe e un am-
pio menu a cascata.
Lo strumento, dotato di autodiagnosi con segna-
lazione errori e di calibrazione automatica, con-
sente di immagazzinare fino a 5 programmi di sal-
datura. Il controllo totale della saldatura assicura
un risultato perfetto e ripetibile su sacchi di PE, PP,
coestrusi ed accoppiati.

Il prototipo della prima pinza saldante (1953) 

per sacchetti di polietilene di costruzione Cibra.

The prototype of the first Cibra pincers (1953) 

for sealing construction polyethylene bags.
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