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ETICHETTATRICE AUTOMATICA ROTATIVA  

PER ETICHETTE AUTOADESIVE 
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L’etichettatrice automatica rotativa mod. ETA 2000R per etichette autoadesive, applica etichette 
autoadesive in bobina su contenitori cilindrici e quadri . 
La produzione oraria massima  é di :2.00O bott./ora. 
N. 2 gruppi adesivi da 20 m/min, con riavvolgitore meccanico nastro carta e display LCD 
per memorizzare fino a 50 etichette 
Stazione di etichettaggio adesiva con motorizzazione passo passo 
La stazione di etichettaggio fissata su slitte incrociate che permettono una regolazione 
assiale e tangenziale in funzione ai differenti diametri di contenitori "con macchina in 
produzione" 
♦ Sistema di variazione della velocità manuale tramite potenziometro e inverter. 
♦ Regolazione manuale altezza testata con comando a mezzo volantino. 
♦ Piattelli porta bottiglie estraibili in un blocco. 
♦ Regolazione gruppi adesivi su cinque assi. 
♦ Ingresso in coclea con sponda curva 
♦ Protezioni a norme  
La produzione oraria massima  é di :2.00O bott./ora. 
                               
Caratteristiche Tecniche Etichettatrice 
 
Ø testata  450mm 
Passo macchina  282mm 
N. piattelli  5 
N. stazioni di etichettaggio 2 
Ø stelle 270mm 
N. divisioni stelle  3 
Lunghezza etichette min/max  10/160mm 
Altezza etichette min/max  15/200 mm 
Ø diametro contenitore min/max  30/100 mm 
Altezza contenitore min/max  110/400 mm 
Altezza minima etichetta da fondo contenitore  5 mm 
Consumo aria compressa  0,5 m³/h 
Pressione aria ± 10%  5 bar 
Potenza trifase  2 kW 
Peso netto macchina  1300 kg 
Peso attrezzature supplementari 15 kg 
Alimentazione elettrica  220/380V 50Hz 
Tensione ausiliaria 24/48 
 
Optional: 
Codificatore a caldo  
Alzatestata elettrico  
Sensore bobina in esaurimento  
Sensore per etichette trasparenti o metallizzate  
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