MM600

Precision mechanics

Meccanica di precisione

HI-MEC srl is a metalworking company with
decades of experience in the production of
parts of automatic machines, firmly believes
in the relationship between supplier and
customer and the integration of one in the
business life of the other.
Our vocation is to be at the customer’s side by
making available all the technical production,
commercial, logistic and communication skills
we have at our disposal.
We are aware that only through close
cooperation and mutual satisfaction can an
interesting future be planned for both.

HI-MEC srl è un’azienda metalmeccanica con
decennale esperienza nel settore della produzione
di parti di macchine automatiche, crede fermamente
nel rapporto tra fornitore e cliente e all’integrazione
dell’uno nella vita aziendale dell’altro.
La nostra vocazione è di essere al fianco del
cliente mettendo a disposizione tutte le capacità
tecniche produttive, commerciali, logistiche e di
comunicazione di cui disponiamo.
Siamo consapevoli che solo attraverso una stretta
collaborazione ed il reciproco soddisfacimento è
possibile programmare un futuro interessante per
entrambi.

MACHINE FOR THE PRODUCTION OF SURGICAL MASKS
MACCHINA PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE
4-layer water repellent protective
masks, confortable and highly efficient.

Mascherine protettive
idrorepellenti a 4 strati,
comode ed altamente
efficienti.
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MM600

MACHINE FOR THE PRODUCTION OF SURGICAL MASKS
MACCHINA PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE
MM600
An extremely compact machine
that can produce 3 or 4-veils
surgical masks, according to the
requirements of the standard
UNI EN 14683:2019 , with elastic
bands of variable length.

MM600

MM600

MACHINE POWER
SUPPLY

ALIMENTAZIONE
MACCHINA

400V 3PH+N+PE

FREQUENCY

FREQUENZA

50HZ

POWER

POTENZA

30KW

CURRENT

CORRENTE

54A

MM600 can produce up to
600 pieces per minute with elastic
bands of variable length

2095

6350

È una macchina estremamente
compatta in grado di produrre
mascherine chirurgiche, secondo
i requisiti previsti dalla norma
UNI EN 14683:2019, a 3 o 4 veli
e con elastici di lunghezza
variabile.

MM600 può produrre
fino a 600 pezzi al minuto
con elastici di lunghezza variabile
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