
Sistema 4 etichetta la parte inferiore e, su richiesta,  superiore 

di prodotti, che avanzano per mezzo di due cinghie laterali. Le 

2 etichettatriciposizionate, rispettivamente, sotto e sopra il 

nastro di trasporto applicano l'etichetta contemporaneamente 

al passaggio del prodotto che risulta perfettamente etichettato. 

System 4 has been conceived for the application of labels on 

the bottom, and as an option also on the top, of products. 

These are carried to the labelling point by a two side belts. 

Labellers, fitted under and above the conveyor belt, would 

apply labels on the bottom and/or top af products as they 

pass by. 

Sistema 4 - System 4
Per applicazione sopra/sotto - For top/bottom application 
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Velocità di distribuzione

Production speed 

Dimensione prodotti lungh.

Product size length

Dimensione prodotti largh.

Product size width

Dimensione etichette lungh.

Label size lenght

Dimensione etichette largh.

Label size  width

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 4

max 15 mt/min.

30 - 500 mm

40 - 220 mm

20 - 240 mm    

10 - 248 mm

280 mm

40 - 75 mm

2000 x 950 x 1500 mm

230 V, 50 - 60 HZ

1200 W

6 bar con gruppo stampa

 with print units
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