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ETICHET TATRICE SEMIAUTOMATICA
PER ETICHET TE AUTOADESIVE

L' etichettatrice semiautomatica mod. QUARK 30 S è adatta per applicare etichetta e
retroetichetta  autoadesive in bobina su  bottiglie  quadre (ad. es. bottiglia marasca) da 
100 ml  a 1.000 ml, cilindriche (ad es. bottiglia  bordolese) da diam. 40 mm a diam. 120 mm 
e leggermente coniche. Può applicare anche etichetta di corpo con sigillo di garanzia a
peduncolo ed applicare etichette su barattoli e contenitori di materiali sintetici.
Carteratura di acciaio inossidabile. Posizione in  verticale della bottiglia, barattolo. etc.

 Massima altezza etichette:190 mm.

 Applicazione di  etichette avvolgenti fino ad uno sviluppo max. di 280 mm

 (per formati cilindrici). Per formati quadrati larghezza max. etichetta 110 mm.

 Bobina etichette con diametro esterno massimo di 280 mm e diametro interno di

 45 mm o 76 mm.

 Applicazione di etichetta + retroetichetta (in posizione alternata in unica bobina) in un

 solo ciclo per contenitori cilindrici e con due cicli per bottiglie quadrate.

 Optional:

 Timbratore  a tampone  con movimento pneumatico per stampa lotto, data di

        scadenza, etc.

 Applicazione seconda etichetta su bottiglia con etichetta precedentemente applicata.

 (per contenitori cilindrici).

 Applicazione etichetta rispetto ad una tacca o ad altro riferimento.

 Applicazione di etichetta e retroetichetta (in posizione alternata in unica bobina), 

   anche di larghezza diversa, su bottiglie quadre (ad. es. bottiglia marasca)

 Gestione con scheda a microprocessore.

 Alimentazione 220 V monofase, 50Hz (altri voltaggi su richiesta).

 Potenza assorbita: 0,35 Kw.

 Dimensioni: lunghezza=90 cm; larghezza=70 cm; altezza=66 cm.

 Macchina conforme alla normativa C E.
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