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DISTRIBUTORE ETICHETTE SIGILLO APRI&CHIUDI SALVAFRESCHEZZA

ALS

DISTRIBUTORE ETICHETTE LINERLESS
VANTAGGI:

DATI TECNICI:

Considerevole economia sui materiali
Maggiore autonomia di lavoro grazie alle bobine senza supporto siliconato
Ecologica, non produce residui come il supporto siliconato
Riserva di adesivo per etichette “apri e chiudi”
Ampia gamma di adesivi per applicazione su supporti diversi.

adesivo Hot Melt da 15 a 20 g/m2 (IRPLAST)

Materiale adesivo: film plastico spessore da 50 a 60 µm

Acrilico da 15 a 25 g/m² (IRPLAST)
Larghezza banda adesiva: min 40 mm – max 75 mm

PRODUTTIVITA’:

Ciclo di applicazione: fino a 90 etichette/min con etichetta di

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.

lunghezza 30 mm
Velocità prodotto: fino a 50 m/min (con applicazione etichetta a
soffio d’aria)
Alimentazione elettrica: 110/230 V - 50 Hz

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
L’assenza del riavvolgitore per il supporto siliconato permette un cambio
bobina più semplice; maggior rapidità dell’operazione.
Il passaggio del materiale dalla bobina al gruppo stampa è corto e molto
semplice.
Una bobina di materiale linerless da 1.030 m pesa circa il 40% meno
rispetto ad una bobina equivalente di etichette autoadesive tradizionali;
meno sforzo per l’operatore.

Assorbimento: 600 W
Grado di protezione: IP54
Alimentazione aria compressa: 6 bar (aria essiccata, senza scorie, e non
lubrificata)
Consumo aria compressa: 100 nl/min
Peso: 90 kg
Dimensioni: 700x250x412 mm

CARATTERISTICHE:
L’Avanzamento del supporto adesivo e garantito da un gruppo traino
motorizzato ed uno speciale gruppo taglio (brevettato) garantisce il
dell’funzionamento a secco in assenza di lubrificanti. L’appicazione
dell’etichetta avviene per mezzo di un tampone azionato da un cilindro
meccanico.
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