ETICHETTATRICI

La serie ECO è stata progettata con le più moderne tecniche costruttive.
Risulta quindi estremamente affidabile, di facile impiego,
semplice e pratico per ogni intervento di regolazione e manutenzione.
Grazie alla modularità di costruzione, queste linee di
etichettatura offrono soluzioni bilanciate
nelle prestazioni e nei costi.
Può essere equipaggiata con diversi accessori o dispositivi
opzionali come gruppi timbratori ad inchiostro o a caldo,
tastatore meccanico per etichette trasparenti, fotocelle a fibre ottiche, ecc...
La serie ECO è una testa etichettatrice automatica per
l'applicazione di etichette autoadesive azionata da un
motore passo-passo e controllata da microprocessore.
Può etichettare in differenti posizioni: laterale, frontale,
superiore e inferiore come ad esempio su contenitori, flaconi,
bottiglie, scatole di diverse forme e dimensioni.
È fabbricata in tre versioni:
ECO 100 per 102 mm
ECO 140 per 142 mm
ECO 190 per 192 mm
Versione destra o sinistra, velocità fino a 40 m/min.
Unità di controllo digitale con possibilità di memorizzare
fino a 30 diversi formati di applicazioni.
Può essere utilizzata come unità indipendente o essere
installata su linee di confezionamento esistenti.Ingombri minimi.

Etichettatura
Dall’alto, dal basso, laterale, fronte e retro.
Produzione da 3000 a 15000 pezzi/ora a seconda
del prodotto da etichettare.
Su prodotti piani o ellittici. Dispositivo pneumatico.
Modalità a soffio o a contatto su prodotti delicati ed irregolari.

AVVOLGITORE ESTERNO:
L’avvolgitore può essere destro o sinistro e può essere usato con qualsiasi
tipo di stampante. Funziona mediante un alimentatore esterno 220 Vac
ed un circuito elettronico controlla tutte le sue funzioni.
Quando il rotolo termina, l’avvolgitore si ferma emettendo un allarme sonoro.
La possibilità di decidere il senso di rotazione,
orariao antioraria, permette di ottenere una bobina
con etichette all’esterno oppure all’interno.
Larghezza etichetta max mm 120 / 160 / 210 a seconda del modello.

DISPENSER:
Il dispenser di etichette è la soluzione ideale per tutte
le vostre operazioni di etichettatura manuale.
Versatile, semplice da usare, affidabile e resistente,
il nostro dispenser elettronico piccolo vi faciliterà
nell’applicazione delle etichette.
Larghezza etichetta max. mm 70/150/210 a seconda del modello.

APPLICATORI MANUALI TOWA:
La larghezza della etiichetta va intesa compreso il supporto
TOWA AP 65-30 : Largh. Max etichetta 30 mm
TOWA AP 65-60 : Largh. Max etichetta 60 mm
TOWA AP 65-100 : Largh. Max etichetta 100 mm
Lungh max etichetta 60 mm - diametro max 100 mm

