
Meccanica Enologia
Imbottigliamento

Macchine 

Speciali Alimentare

Macchina idonea a pesare ed etichettare vaschette e pro-

dotti piani. Il modulo è completo di computer industriale

con LCD 5”. Gruppo stampa ad alta risoluzione 305 DPI,

con economizzatore di nastro (uso solo il nastro che

stampo indipendentemente dalla lunghezza dell’eti-

chetta). Fotocellula per vaschette/confezioni trasparenti,

immune dai prodotti contenuti nella vaschetta. Grande au-

tonomia del nastro di stampa, 600 metri. Equipaggiata

standard di una testata portabobina in grado di applicare

un’etichetta di lunghezza massima fino a 200mm. 
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Etichettatrice pesatrice automatica 
per vaschette e prodotti piani



Materiale di costruzione Acciaio inox 

Alimentazione elettrica 220VAC monofase 50 Hz

Nastro trasportatore a tappeto lunghezza 3X400 mm, larghezza 250 mm

Diametro massimo esterno della bobina
di etichette 200 mm (opzione fino a 400 mm)

Altezza massima dell’etichetta 140 mm

Altezza massima della stampa 127 mm

Tipi di etichette applicabili Carta, materiali trasparenti, PP, PE, ecc.

Massima velocità meccanica 50 vaschette al minuto

Dimensioni della macchina 1200 x 1650 x 800

Peso della macchina Circa 150 Kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

La macchina esegue cicli automatici di etichettatura

senza la presenza di un operatore. Completa la mac-

china il tavolo rotante in opzione per lo scarico dei pro-

dotti etichettati. Bilancia motorizzata per la selezione

pesi. Opzione: tavolo rotante per lo scarico dei prodotti

etichettati. Software grafico per la stampa di testi, codici a barre, date automatiche

di confezionamento e scadenza, gestione automatica del Lotto. Software di sele-

zione e pesatura con rapporti di stampa e database pesate su foglio di lavoro tipo

Access. Fondo scala di pesatura: disponibili diverse scale, da 3 a 15 kg.

Da sinistra, selezione 
peso dell’ortofrutta.
Stampa e applica 
etichetta ingredienti 
sul fondo della vaschetta 
+ etichetta logo 
sul lato superiore.
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