
ETICHETTATRICEETICHETTATRICE
APPLY IABEL FASHIONAPPLY IABEL FASHION

DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

•• Le etichettatrici Apply Label Fashion sono caratterizzate da soluzioni tecnologiche innovative, Le etichettatrici Apply Label Fashion sono caratterizzate da soluzioni tecnologiche innovative, 
gestite con elettronica all’avanguardia, versatili e costruite con modularità. gestite con elettronica all’avanguardia, versatili e costruite con modularità. 

•• Sono disponibili in quattro modelli e due versioni di montaggio, con capacità di erogare etichetteSono disponibili in quattro modelli e due versioni di montaggio, con capacità di erogare etichette
autoadesive con larghezza fino a 240 mm a velocità comprese fra i 5 e 70 m/min in funzione deiautoadesive con larghezza fino a 240 mm a velocità comprese fra i 5 e 70 m/min in funzione dei
modelli e dell’allestimento e dotazioni elettroniche. modelli e dell’allestimento e dotazioni elettroniche. 

•• Affidabili grazie alla motorizzazione con motore passo-passo e la moderna elettronica di Affidabili grazie alla motorizzazione con motore passo-passo e la moderna elettronica di 
controllo a microprocessore rende le etichettatrici Apply Label semplici nell’utilizzo da parte controllo a microprocessore rende le etichettatrici Apply Label semplici nell’utilizzo da parte 
dell’operatore. dell’operatore. 

OPZIONI:OPZIONI:

•• Portabobina maggiorati anche motorizzati Portabobina maggiorati anche motorizzati 

•• Riavvolgimento carta siliconata con motorizzazione indipendente Riavvolgimento carta siliconata con motorizzazione indipendente 

•• Controllo imminente fine bobina Controllo imminente fine bobina 

•• Controllo riavvolgitore troppo pieno Segnalazione allarmi acustico-luminoso Controllo riavvolgitore troppo pieno Segnalazione allarmi acustico-luminoso 

•• Gruppi di stampa a caldo o/e a secco Gruppi di stampa a caldo o/e a secco 

•• Applicatore pneumatico per applicazione senza contatto (a soffio d’ aria) anche con cilindri a Applicatore pneumatico per applicazione senza contatto (a soffio d’ aria) anche con cilindri a 
corsa fissa e auto-dimensionante corsa fissa e auto-dimensionante 



SPECIFICHE TECNICHE
Larghezza passaggio carta 10 mm min 

80 mm max (modello S) 
130 mm max (modello M) 
200 mm max (modello L) 
240 mm max (modello XL) 

Lunghezza etichetta: 10 mm min 
800 mm max  

Lettura interspazio etichette:  con fotocellula a forcella 
con sensore capacitivo a forcella (opzionale)  

Regolazione pre-erogazione: elettronica con controllo digitale  

Velocità erogazione: 5 m/min min 
70 m/min max con controllo digitale (*) 
(*) in funzione del modello e accessori 

Portabobina: Ø esterno bobina 280 mm max 
(standard)
380 mm max (opzionale)
Ø anima bobina 40 mm 
45 – 76 mm con adattatori 

Ritardo start applicazione: elettronico fino a 1 sec 

Precisione di arresto etichetta: +/- 0,5 mm 

Recupero etichetta mancante: impostazione con controllo digitale 

Contatore lotto produzione: elettronico a pre-selezione 

Controllo avanzamento etichetta: elettronico 

Alimentazione elettrica: 220-230 V - 50-60Hz - 400W 

Dimensioni: 500 x 600 x (250 ÷ 500) 

Peso: 23 ÷ 35 Kg (escluso bobina etichette) 
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