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DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

•• Apply Label Party è indicata per l’applicazione di etichette autoadesive, per piccoli lotti di Apply Label Party è indicata per l’applicazione di etichette autoadesive, per piccoli lotti di 
produzione, su bottiglie, barattoli e contenitori cilindrici. produzione, su bottiglie, barattoli e contenitori cilindrici. 

•• La semplicità di utilizzo e di funzionamento, come la totale assenza di manutenzione, sono i La semplicità di utilizzo e di funzionamento, come la totale assenza di manutenzione, sono i 
principali requisiti che la contraddistinguono.principali requisiti che la contraddistinguono.

•• In grado di applicare una sola etichetta o anche due etichette fronte e retro, inoltre è possibile, In grado di applicare una sola etichetta o anche due etichette fronte e retro, inoltre è possibile, 
a richiesta, sovrastampare a caldo brevi testi o date di scadenza e incidere a secco date di a richiesta, sovrastampare a caldo brevi testi o date di scadenza e incidere a secco date di 
scadenza o numeri di lotto. scadenza o numeri di lotto. 

•• Per le dimensioni compatte può essere riposta facilmente su un banco di lavoro o dotata di un Per le dimensioni compatte può essere riposta facilmente su un banco di lavoro o dotata di un 
comodo e robusto banchetto realizzato in tubolare di acciaio inox di sostegno a terra. comodo e robusto banchetto realizzato in tubolare di acciaio inox di sostegno a terra. 



SPECIFICHE TECNCIHE
Dimensioni prodotti Ø 50 mm mi

Ø 100 mm max
altezza 50 mm min
peso 2,5 Kg max. 

Dimensioni etichette larghezza 30 mm min 
120 mm max 
lunghezza 30 mm min.
330 mm max. 

Portabobina: Ø esterno bobina 250 mm max
Ø anima 40 mm 
45 – 76 mm con adattatori opzionali 

Velocità avanzamento etichetta: ~ 12 m/min (valore fisso) 

Velocità rotazione prodotto: ~ 12 m/min (valore fisso) 

Lettura interspazio etichetta: con fotocellula a forcella 

Regolazione pre-distribuzione: elettronica con potenziometro multigiri 

Selezione 1 – 2 etichette: con selettore elettrico (opzionale) 

Alimentazione elettrica: 220-230 V - 50-60 Hz - 200 W 

Alimentazione pneumatica: 6 bar - 20 l/min 

Dimensioni 750 x 450 x 450 mm 

Peso 26 Kg (escluso bobina etichette) 
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