ENOLPRINT

Etichettatrice lineare per bottiglie e vasetti
Macchina lineare modulare per l’etichettatura di bottiglie e
vasetti cilindrici (disponibile un kit per bottiglie coniche e
quadre). La macchina base nasce con una testata per la posa
di una sola etichetta oppure di due etichette (fronte + retro)
poste sullo stesso rotolo e può montare una seconda testata
distributrice per lavorare con due rotoli di etichette (fronte e
retro separate). È possibile aggiungere una testata per
etichette girocollo o sigillo di garanzia con piega a L per vasetti
+ centratore. La macchina può stampare le etichette: è
possibile montare una stampante a caldo a clichè, un laser di
marcatura per la capsula oppure una stampante
a caldo digitale idonea alla stampa di tutta l’etichetta o al
completamento di un’etichetta prestampata.

Con la stampante digitale sarà
possibile stampare il lotto, l’annata,
descrizioni aggiuntive, codice a barre
in tutte le simbologie internazionali,
numeratore delle bottiglie, loghi, ecc.
I colori possono essere: oro a caldo,
oro tipografico, argento, bianco,
nero, verde, ecc. Enolprint è la
macchina ideale per piccole e medie
produzioni nel settore enologico e
alimentare.
Ulteriore opzioni un distributore di
capsule a plateau con chiudi capsula
a termoretrazione.
Velocità di produzione regolabile con
cadenzatore a stella oppure a coclea.
Motori con regolazione della velocità
a inverter o passo-passo. Produzione
oraria fino a 2000 bottiglie/h. Quadro
elettrico integrato con PLC, comandi
a pulsanti o pannello touch-screen
su un montante della macchina. La
macchina è del tipo modulare e può
essere equipaggiata con una vasta
gamma di accessori standard o
personalizzati secondo le necessità
del cliente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Materiale di costruzione Acciaio inox AISI 304 con parti elettrolucidate
Alimentazione elettrica 220 VAC 50 Hz
Potenza massima 1,5 Kw
Diametro massimo esterno della bobina etichette 300 mm
Altezza massima dell’etichetta 195 mm
Altezza massima della stampa 127 mm
Tipi di etichette applicabili Carta, materiali trasparenti, PP, PE, ecc.
Massima velocità meccanica 2000 bottiglie-vasetti /ora
Dimensioni della macchina 1000 x 2400 x 1700
Peso della macchina 250 Kg
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