
Sistema 5 Twist è un sistema di etichettatura automatico 

compatto e funzionale, specifico per l'applicazione di etichette 

autoadesive sul fronte e/o sul retro di diversi tipi di prodotto. 

Nella sua configurazione base il sistema tratta prodotti di 

forma quadrangolare e con l'installazione di un dispositivo 

distanziatore ed orientatore, anche a base ellittica. Il sistema 

prevede, inoltre, la possibilità di montare un kit di trasformazi-

one per l'etichettatura avvolgente dei prodotti cilindrici. 

System 5 Twist is a compact and multi-functional automatic 

labelling system conceived for recto verso application of 

pressure sensitie labels on a variety of products. 

The standard configuration provides for labelling of quad-

rangular products, while the fitting of a spacing and orient-

ing device provides for labelling of elliptical ones. The 

system also allows to install an optional kit for wrap-around 

labelling of cylindrical products. 

Sistema 5 Twist - System 5 Twist
Per applicazione fronte/retro - For recto/verso application
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* etichettatrici disponibili /labellers available: 

 Clear, Surprise 1.3 - 2.5

ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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Velocità di produzione

Production speed 

Velocità di distribuzione

Dispensing speed

Dimensione prodotti lungh.

Product size length

Dimensione prodotti largh.

Product size width

Dimensione etichette lungh.

Label size length

Dimensione etichette h

Label size height

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Electrical input

Aria compressa

Compressed air

Sistema 5 Twist - System 5 Twist

fino a 6.000 pz./ora - passo prodotto 50 mm

up to 6.000 pcs/hr - step prod. 50 mm

fino a 25 mt/min con etichettatrice Surprise 1.3*

up to  25 mt/min. with Surprise 1.3 labeller *

40 - 130 mm

28 - 90 mm

da 20 fino a 250 mm      

from 20 up to 250 mm

da 20 fino a 128 mm

from 20 up to 128 mm

280 mm

40 - 75 mm

1500 x 1800 x 1520 mm

230 V, 50 - 60 HZ

1000 W

6 bar solo con gruppo stampa

6 bar with print units 

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications


