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Stampante e applicatore di etichette 

URANO SPIT ZM 400 
 

 

DESCRIZIONE 

Macchina progettata per stampare e applicare etichette su prodotti piani e anche leggermente 

irregolari. Abbinabile a nastratrici, formatori di scatole o confezionatrici termoretraibili. 

 

DATI TECNICI 

Definizione di stampa dpi 300 (20) 

Diametro interno bobina mm 76 

Diametro esterno bobina mm 203 

Velocità massima  mt/min 12 - 15 

Dimensioni cuscini mm 200 x 100 

Peso della macchina Kg 1,8 
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CARATTERISTICHE 

 Sostegno stampante in ferro piegato verniciato 

 Stampante a trasferimento termico BSX4  

 Lama di spellicolamento in acciaio AISI 304  

 Sostegno lama di spellicolamento in alluminio anodizzato montata a 45°  

 Completa di rullino spalmatore basculante con ritorno a molla 

 Sistema con braccio articolato  

 Completo di rullino spalmatore in rullo di gomma tecnica posizionato per spalmare le 

etichette 

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

 Fotocellula per comando di inizio ciclo in presenza del prodotto. 

 Elettronica per gestione ciclo stampa e applicazione, pulsante di EMERGENZA. 

 Gruppo micro valvole SMC, o FESTO a richiesta, regolatori vuoto, assist e sparo a bordo 

applicatore. 

 Gruppo di sensori a fine corsa 

 Regolatore di pressione aria compressa con manometro e filtro cinque micron. 

 Quadro di comando gestito da microprocessore 

 Display stampante multi lingue 

 Riavvolgitore interno per carta siliconata 

 

 

 

 

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. 


