LA75 SLIM - 150 MASTER
RH/LH

DISTRIBUTORE ETICHETTE LINERLESS APRI & CHIUDI SALVAFRESCHEZZA

ALS

Esempi di applicazione

DISTRIBUTORE ETICHETTE LINERLESS
La SERIE LA, è composta dalle etichettatrici LA SLIM75 e MASTER150, rappresenta una grande innovazione di valore, per il mercato
dell’etichettatura primaria dei prodotti, grazie ad una nuova e moderna tecnologia: Linerless = bobine di materiale adesivo in continuo,
senza supporto siliconato e senza fustellatura.

PRODUTTIVITA’
La capacità della bobina (quantità etichette) è maggiore del 144% rispetto all’equivalente bobina di etichette autoadesive (1.030 M
rispetto a 421 M); riduzione del fermo macchina pari al 69 % rispetto ad una bobina di etichette autoadesive.

VERSATILITA’
La gamma completa di applicatori pneumatici disponibili permette la massima versatilità nel posizionamento sulle linee di produzione.
LA75 SLIM e LA150 MASTER possono applicare etichette su ogni lato del prodotto (laterale o superiore o inferiore).

MODULARITA’
Entrambi i modelli sono caratterizzati dalla medesima struttura meccanica modulare, grazie alla quale è possibile configurare le
etichettatrici secondo le specifiche esigenze dell’applicazione. Sul corpo macchina, infatti, è possibile montare una vasta gamma di
applicatori pneumatici intercambiabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali utilizzabili: Film plastico spessore da 50 a 100 µm idoneo adesivo hot melt o acrilico da 15 a 20 g/m²
Specifiche bobine: fascia max 75mm min 40mm (Slim) fascia max 150mm min 40mm (Master) diametro externo bobina 320mm
Ciclo d'applicazione: fino a 100 etichette/min con etichetta lunghezza 30mm, applicatore con cilindro corsa 50 mm
Velocità prodotto: fino a 60 m/min
Alimentazione elettrica: 230 V – 50/60 Hz 500 W
Alimentazione pneumatica: 6 bar (aria compressa pulita non lubrificata)
Consumo aria compressa: 10 Nl/ciclo (in funzione della corsa del pistone applicatore)
Temperature di lavoro max.: 40°C
Peso netto: 35 kg. circa
Dimensioni: 325 x 620 x 305 mm (escluso unità elettronica di comando)
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PACKAGING SOLUTIONS
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