LABELFLEX-MAGELLIS

La macchina etichettatrice LABELFLEX-Magellis è una delle
macchine speciali progettate e realizzate dalla Electradue per
soddisfare le esigenze dei clienti non risolvibili con le macchine standard.
In questa applicazione, il cliente deve etichettare confezioni
termoformate su una confezionatrice multipista. Non esiste
una soluzione standard soddisfacente a basso impatto sia tecnico che economico. Alcuni costruttori propongono apparecchiature sofisticate che spellicolano ed allineano etichette
su un nastro e poi le applicano sulle vaschette. Il risultato di
tale attività è lento, esteticamente non soddisfacente e comporta un trasformazione importante della macchina confezionatrice. Non ultimo la difficoltà di utilizzo ed i fermi
macchina per anomalie di allinemamnto, ecc.
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LABELFLEX
MAGELLIS

SPECIFICHE:
• Diametro massimo delle bobine: 450 mm
• Selezione del modo di lavoro: selettori
a pannello
• Contaetichette
• Applicatore a sfridatura
• Velocità di lavoro: fino a 30 mt/1’
• Precisione di etichettatura: +/- 0,5 mm
• Motorizzazione: servomotore brushless
• Quadro elettrico con logica Plc

Electradue ha soddisfatto la necessità del
cliente ribaltando l’approccio al problema: etichettare prima, fuori linea, il
film e alimentare la confezionatrice con
film già etichettato. Il risultato è la nostra macchina LABELFLEX-Magellis,
un sistema robusto, affidabile, veloce e
preciso nell’esecuzione: l’abbinamento
di un sistema di motorizzazione brushless un
misuratore di velocità ad encoder ed una
meccanica solidissima, ha generato un successo presso il cliente.
La macchina lavora bobine di film di diametro massimo 450 mm e di fascia 450 mm. La
larghezza massima della fascia di etichette è
di 360 mm (in opzione altre dimensioni). Le
bobine sono sostenute da alberi ad espansione pneumatica e presvolte ad ansa da motori elettrici. L’applicazione delle etichette sul
film avviene a sfridatura, precisa e ripetibile.
La distanza tra le etichette potrà essere impostata sul pannello touch-screen oppure, se il
film ne è dotato, tramite la ricerca di tacca.
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