
Sistema di etichettatura automatico studiato per movimentare 

cartoncini, buste, pieghevoli, astucci stesi, tessere, prelevati 

automaticamente da un magazzino di carico e trasportati 

orizzontalmente con un sistema di trasporto a depressione. Il 

sistema è disponibile nella versione con movimentazione 

alternata o continua, e supporta sfogliatori, etichettatrici e 

gruppi stampa per distribuire, etichettare e stampare i prodotti.

Automatic labelling system especially designed to process  

cards, doypack, envelopes, leaflets, flat boxes which are 

automatically taken from a loading stacker and conveyed 

horizontally by means of a vacuum conveyor system. This 

system is available both in the version with alternate or 

continuous motor and can be equipped with feeders, labellers 

and print units for dispensing, labelling and printing products.

Sistema 9 - System 9
Per prodotti stesi - For flat products
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*2935 x 850 x 1500 mm (movimento alternato)

 / (alternato movement )
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Velocità di produzione

Production speed 

Dimensione prodotti 

Product size

Dimensione prodotti

Product size

Spessore prodotti

Product tickness

Dimensione etichette lungh.

Label size  length

Dimensione etichette largh.

Label size  width

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Electrical input

Aria compressa

Compressed air

Sistema 9 - System 9

max 24.000 pz./ora

max.24.000 pcs/hr.

60 - 300 mm

100 - 370 mm

0,5 - 5 mm    

20 - 240 mm

10 - 128 mm

280 mm, oprtional 380 mm

40 - 75 mm

2935 x 850 x 2000 mm (movimento continuo)*

 (continuous movement)

380 V, trifase N+T

 three-phase N+T

2000 W

6 bar con gruppo stampa

 with print units

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications


