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DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

•• Apply Label Compact è una testata etichettatrice automatica con soluzioni tecniche innovative Apply Label Compact è una testata etichettatrice automatica con soluzioni tecniche innovative 
che ne esaltano la compattezza, la semplicità d’ uso e la robustezza. che ne esaltano la compattezza, la semplicità d’ uso e la robustezza. 

•• Disponibile in due modelli e nelle versioni di montaggio destra e sinistra, realizzata in robusta Disponibile in due modelli e nelle versioni di montaggio destra e sinistra, realizzata in robusta 
struttura metallica può distribuire etichette autoadesive di larghezza fino a 60 o 120 mm con struttura metallica può distribuire etichette autoadesive di larghezza fino a 60 o 120 mm con 
una velocità di erogazione regolabile da 5 a 25 m/min.una velocità di erogazione regolabile da 5 a 25 m/min.

•• La motorizzazione con motore passo-passo, l’ elettronica di comando gestita da microprocessoreLa motorizzazione con motore passo-passo, l’ elettronica di comando gestita da microprocessore
integrata nel corpo macchina, ne fanno una etichettatrice facile da utilizzare e da integrare nelleintegrata nel corpo macchina, ne fanno una etichettatrice facile da utilizzare e da integrare nelle
linee di imballaggio e di confezionamento. linee di imballaggio e di confezionamento. 

SPECIFICHE TECNICHE
Larghezza passaggio carta 10 mm min

60 mm max (opzionale: modello "Partly")
120 mm max (standard)

Velocità erogazione: da 5 a 25 m/min con potenziometro 

Portabobina: Ø esterno bobina 280 mm max. 
Ø anima 40 mm 
45 – 76 mm con adattatori opzionali 

Lunghezza etichetta: da 10 a 350 mm 

Lettura interspazio etichetta: con fotocellula a forcella 

Regolazione pre-distribuzione: elettronica con potenziometro multigiri 

Precisione di arresto etichetta: +/- 0,8 mm 

Alimentazione elettrica: 220-230 V - 50-60 Hz - 100 W 

Dimensioni: 550 x 570 x 290 mm 

Peso: 17 Kg (escluso bobina etichette) 
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