Applicatore di etichette automatico
TRITO 100

DESCRIZIONE
Il sistema a cuscini d’aria biodegradabili OPUS MINI è la risposta alle esigenze di protezione e
riempimento. È l’unico sistema studiato e creato per utilizzare film "biodegradabili" a basso
spessore e di varie dimensioni. Il Film bio può biodegradarsi entro 18 – 36 mesi senza lasciare
residui tossici e può essere immesso nel flusso dei rifiuti esistenti di plastica. Può essere riciclato
al 100% e può essere utilizzato più volte per il riempimento dello spazio vuoto nelle scatole da
spedizione.

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica

V/Hz

220 / 50 (60)

Potenza massima installata

W

300

Larghezza massima etichetta

mm

110

Lunghezza

mm

300
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Ingombro massimo

mm

450 x 600 x 280

Dimensione massima fascia
bobina diametro esterno

mm

300

Diametro anima bobina

mm

Compreso tra 42 e 76

Velocità

mt/min

30

Peso della macchina

Kg

12

CARATTERISTICHE


Tolleranza applicazione etichette alla massima velocità pari a 0,5 mm



Motorizzazione del tipo passo/passo



Start di etichette tramite fotocellula, fibra ottica o segnale esterno



Centralina elettronica digitale WRPICO , gestita da microprocessore, provvista di display e
tastiera per la visualizzazione e la gestione dei parametri



Velocità di spellicolamento



Ritardo di stop



Ritardo di start (senza effettuare spostamenti meccanici o spostare la fotocellula, permette
di regolare l’allineamento dell’etichetta sulla lama di spellicolamento)



Conta pezzi parziale e generale



Coda di etichette per il recupero automatico in caso di etichetta mancante



Possibilità di inserimento di un gruppo stampa a secco o a caldo



Rullino folle spalmatore regolabile in gomma piuma per effettuare la necessaria pressione
tra etichetta e prodotto al fine di garantire l’adesione uniforme

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva
inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono
proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

Imbal Line S.r.l. Via Statale 11, n. 124 Ponte S. Marco - Calcinato (BS) Tel. +39 030 6870540
P.IVA 01608420988 - www.imballine.it - marketing@imballine.it

