
MODULI DI SIGILLATURA A ULTRASUONI 

Modulo di sigillatura superiore. Grazie a una tecno-
logia di controllo e misura intelligente, che garantisce 
elevata precisione nella misurazione delle distanze, ven-
gono rilevate con sicurezza le allocazioni errate o dop-
pie, così come gli eventuali errori di processo, e i sac-
chetti sospetti vengono scartati immediatamente. 
In questo modo si evitano costosi resi da parte del mer-
cato. Dato che si tratta di un sistema modulare flessibi-
le, la struttura permette: 
n integrazione facile e veloce in diversi tipi di macchine;
n  rilevamento sicuro dei sacchetti difettosi;
n  riduzione dei costi di “quality assurance”;
n  struttura modulare con la massima durata 
 in condizioni ambientali estreme.

ULTRASONIC SEALING MODULE 
Top seal module. Misallocations or double allocations as 
well as relevant process errors are safely recognized and 
suspect pouches are rejected, due to intelligent measuring 
and control technology with highly accurate distance meas-
urement. 
Highcost quality returns from the marketare prevented. The 
design, as a flexible modular system, allows: 
n easy and rapid integration in different types of machines;
n safe recognition of faulty pouches;
n reduction of quality assurance costs;
n modular design with high longevity under extreme envi-
ronmental conditions. 

Cross seal module. This precisely guided system safely 
seals through product contamination in the seal area and 
allows for higher cycle rates. Narrow seals and reduced 
head space above the product contents save packaging 
materials. 
Operating costs are significantly reduced while the quality 
of products is ensured. 
Other characteristics: 
n performance enhancement; 
n safe welding despite seal area contamination;
n product protection due to cold tools;
n packaging material savings;
n modular interfaces. 
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Herrmann Ultraschall produce macchine, generatori e sonotrodi per la 
saldatura a ultrasuoni di componenti in materiale termoplastico, imbal-
laggi flessibili e materiali “tessuto non tessuto”. 
La divisione Packaging di Herrmann Ultraschall offre soluzioni in grado di ga-
rantire la totale ermeticità degli imballaggi e tempi di saldatura ridotti, con 
particolare attenzione alla produttività elevata e alla sostenibilità nella saldatu-
ra di confezioni a cuscino, stand-up pouch, buste form-fill-seal, cartoni, blister/
vaschette/capsule e tubetti, nonché nel taglio di prodotti alimentari e prodotti 
non-food. 

La saldatura con gli ultrasuoni è veloce, affidabile, sostenibile e offre numerosi 
vantaggi:

The Packaging division at Herrmann 
Ultraschall offers fast and airtight ul-
trasonic packaging sealing solutions 
with a focus on high throughput and 
sustainability for the sealing of stand-
up pouches and flatpouches, form-
fill-seal-bags, cartons, blisters/clam-
shells/cups and tubes, as well as the 
cutting of food and non-food prod-
ucts. 

Sealing with ultrasonic is fast, relia-
ble, sustainable and offers many 
advantages: 
n higher machine output;
n hermetic closing;
n  sealing through critical fillers 

(powdery, liquid, dense);
n saves time and energy;
n saves packaging material;
n good hot tack.
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Herrmann Ultraschall manufactures ultrasonic welding machines, gen-
erators and sonotrodes for thermoplastic parts, packaging and nonwo-
vens.

n maggiore resa delle macchine; 
n chiusura ermetica;
n sigillatura nell’area di contamina-

zione anche con prodotti difficili 
(polverosi, liquidi, densi);

n risparmio di tempo e di energia;
n risparmio di materiale di confezio-

namento;
n ottima adesività a caldo (hot tack).

Modulo di sigillatura trasversale. Questo sistema, con guida a elevata 
precisione, esegue saldature ermetiche anche nel caso in cui l’area di 
saldatura sia contaminata da particelle di prodotto, consentendo maggio-
ri cadenze produttive.
Cordoni di saldatura ristretti e spazio di testa ridotto al minimo assicurano 
un risparmio di materiale di confezionamento. 
Vengono così ridotti in modo significativo i costi operativi, mantenendo 
inalterata la qualità dei prodotti. 

Altre caratteristiche:
n miglioramento delle prestazioni; 
n saldatura ermetica anche nell’a-
rea di contaminazione;
n protezione di prodotti sensibili 
mediante utensili “freddi”;

n risparmio del materiale di imbal-
laggio;
n interfacce modulari. 


