
Pk-130 e Pk-200 etichettatrici automatiche 

Pk-130 video 

PANNELLO COMANDO 

TOUCH-SCREEN 

https://www.youtube.com/watch?v=4Eido8KNEkE


CARATTERISTICHE TECNICHE  

input/output,  allarmi pre e 

fine bobina, rottura carta, 

recupero etichetta man-

cante, due etichette su un 

prodotto, adeguamento 

automatico della velocità 

(encoder), No-Stop a 2 te-

ste.  Degno di nota il sistema 

di controllo a 2 teste tipo NO

-STOP permette di utilizzare 

due teste di etichettatura 

per lo stesso prodotto. 

Quando finisce la bobina di 

etichette la prima macchi-

na parte la seconda auto-

maticamente oppure se si 

ferma una delle due per 

qualsiasi motivo parte l’altra. 

Il tutto per garantire la pre-

senza continua sul prodotto 

di etichette in ambienti ad 

altissima produttività come 

per esempio i forni in linea 

nella produzione alimentari, 

ecc. Il sistema NO-STOP è 

gestito dal pannello di co-

mando a 7” di tipo touch-

screen a colori e può con-

trollare fino a 4 teste simulta-

neamente. 

Pk-130 e Pk-200 come tutte 

le etichettatrici prodotte da 

Packin possono essere ac-

cessoriate con i marcatori 

inkjet ad alta definizione 

con tecnologia micro carat-

tere HP (Tij2.5) per la marca-

tura di date, lotti, dati alfa-

numerici, numerazioni pro-

gressive o decrescenti, bar-

code 1D e 2D, immagini, 

logo, da 12,7mm o 25,4mm 

di area stampa su una o più 

righe. Il marcatore inkjet of-

fre la possibilità di utilizzare 

svariati tipi di inchiostri per 

  Pk-130  Pk-200 ETICHETTATRICI VELOCI  

Pk-130 e Pk-200 sono eti-

chettatrici industriali pro-

dotte da  PACKIN coperte 

da tre brevetti depositati 

per le parti meccaniche. 

Le soluzioni innovative de-

dicate al miglioramento 

della trazione della carta, 

ottimizzazione del tiro car-

ta ai motori, eliminazione 

di freni - spazzole -  senza 

guide di  tenute laterali, 

utilizzo di codificatore/

marcatore inkjet a tecno-

logia HP, migliorano la 

semplicità d’uso all’opera-

tore e l’efficacia globale 

della macchina.  

Le veloci etichettatrici au-

tomatiche Pk-130 e Pk-200 

sono destinate ad uso in-

dustriale e trovano facil-

mente collocazione su 

linee di produzione come 

in macchinari già esistenti 

anche grazie alla centrali-

na di comando separata 

che permette installazioni 

in spazi ristretti.  

Sulle Pk-130 e Pk-200 il pas-

saggio carta è semplifica-

to, la regolazione di alli-

neamento carta è auto-

matica, son presenti fino a 

100 memorie a ricetta, il 

tutto per offrire un’operati-

vità semplice ed intuitiva 

con cambi bobina e cari-

camento carta rapidi con 

minimo spreco di etichet-

te. 

Pk-130 e Pk-200 sono com-

plete di tutte le funzioni 

necessarie per il controllo 

di macchine remote, se-

mafori di segnalazione, 



CARATTERISTICHE TECNICHE    Pk-130  Pk-200 STAND-X BASAMENTO REGOLABILE DI SUPPORTO  

tutti i tipi di etichette e non 

limita la velocità della mac-

china che può così sfruttare 

tutta la potenzialità dei 60 mt/

min. senza limitazioni. Si ade-

gua autonomamente alla ve-

locità della carta senza alcu-

na regolazione grazie all’en-

coder integrato e può gestire 

autonomamente il cambio 

data/ora, scadenze, grazie al 

microprocessore e clock inte-

grati.  Disponibile in varie ver-

sioni con o senza pannello di 

controllo touch-screen a colori 

da installare a bordo macchi-

na.                                                          



Il pannello di controllo della testa di etichettatura è di 

tipo TOUCH-SCREEN a colori e permette il controllo 

totale della macchina con tutte le funzioni standard 

ed accessorie già comprese. 

 

Per il posizionamento ottimale della testa di etichetta-

tura su linee già esistenti o per le più svariate installa-

zioni è disponibile il supporto a terra mod. STAND-X. 

Il basamento STAND-X è diviso in due parti, la base a 

terra a forma di “H” in acciaio verniciato a polvere 

con piedini gommati regolabili in altezza per adegua-

re la base alle varie installazioni. La parte superiore è 

in acciaio inox AISI304  rimovibile per lasciare spazio 

ad installazioni per applicare etichette sul lato dei 

prodotti. La parte superiore in acciaio inox può essere 

utilizzata per installazioni su macchinari già esistenti 

essendo completa di posizionatore verticale mod. 

ADJ400 che tramite manettino permette il preciso 

posizionamento della testa in vetrificale. Le teste di 

etichettatura Pk-130 e Pk-200 sono provviste di modu-

lo mod. MULTI-FIX per il fissaggio delle macchine ad 

un tubo di diametro 50mm. Il multi-fix permette la ro-

tazione della macchina di 360° e l’orientamento oriz-

zontale di 180° per raggiungere tutte le posizioni ne-

cessarie di installazione. Dove fosse necessaria anche 

la movimentazione laterale della testa di etichettatu-

ra è disponibile opzionalmente il posizionatore a ma-

nettino mod. ADJ400H 

ALTEZZA APPLICAZ. ETK: 

• Min  : 70 cm. 

• Max : 110 cm. 

ALTEZZA APPLICAZ. ETK: 

• Min  : 30 cm. 

• Max : 110 cm. 

  Pk-130  Pk-200 STAND-X BASAMENTO REGOLABILE DI SUPPORTO  

MULTI-FIX 



Per la stampa dei dati variabili su etichette sono disponibili vari 

modelli di marcatori inkjet a tecnologia HP Tij2.5 con cartucce 

estraibili. Le cartucce contengono la testina di stampa cosicché 

ad ogni cambio cartuccia si sostituisce anche la parte di usura 

della macchina. La qualità di stampa è molto buona e può arri-

vare fino a  600x600 dpi.  Disponibili vari tipi di inchiostri a base 

acqua o base solvente per quasi tutte le superfici, porose o non

-porose, cartacee o plastiche.  Tutte le teste di stampa inkjet 

sono accessoriate con porta Usb, porta Ethernet, memoria in-

terna, connessioni esterne per encoder e segnali in/out esterni 

per segnalazioni ad altre macchine in linea, semafori, cicalini. 

• Mc  -   La più semplice, può gestire fino a 12.7mm di altezza 

area stampa. Ha memoria di 1 formato che rimane in memo-

ria anche a macchina spenta. Si caricano i files tramite USB da 

un programma a Pc fornito.  

• Pk-300-T1 e Pk-300-T2   -  sono modelli con controller touch-

screen a colori da 3.5” che permettono di creare il file anche a 

bordo macchina oltre che dal programma a Pc fornito. Posso-

no gestire una o due penne (cartucce) per area di stampa fino 

a 25.4mm. Sono accessoriate con porta Usb, porta Ethernet, 

memoria interna connessioni esterne per encoder e segnali in/

out esterni per segnalazioni ad altre macchine in linea, semafo-

ri, cicalini. 

I marcatori non compromettono le prestazioni delle etichettatrici 

che possono così sfruttare tutta la potenzialità dell’erogazione 

etichette fino a 60 mt/min. I marcatori a 300x300 dpi raggiungo-

no velocità di 76 mt/min. 

  Pk-130  Pk-200 MARCATORI CODIFICATORI INKJET  

Mc 

Pk-300-T1 



  Pk-130  Pk-200 CARATTERISTICHE TECNICHE  

 DATI TECNICI  TECHNICAL DETAIL 

Velocità di erogazione etk. Up to 60 mt/min Speed adjustment 

Misura di pre-erogazione etk. YES Pre label delivering adjustable 

Ritardo posizione etk. YES Delay label position 

Contapezzi   YES Label counting 

Recupero automatico etichetta mancante YES Automatic recover missing label 

Allarme fine bobina YES End of roll alarm 

Allarme rottura carta YES Paper Brocken alarm 

Posizionamento etichetta PHOTOCELL label position 

Controllo pre-fine bobina OPTIONAL Near to end of roll alarm 

Velocità regolabile automaticamente OPTIONAL Automatic speed adjustment 

Sensore etichette trasparenti OPTIONAL transparent label sensor 

Stampante inkjet da 12,7 mm. tecnologia HP OPTIONAL HP technology 12,7mm inkjet printer 

Stampante inkjet da 25,4mm tecnologia HP OPTIONAL HP technology 25,4 mm inkjet printer 

Passaggio carta (calibro) Pk-130 20 TO 130mm Label width (calibre) 

Passaggio carta (calibro) Pk-200 20 TO 200mm Label width (calibre) 

Memoria formati UP TO 100 Memory capacity 

Velocità regolabile manualmente UP TO 60 mt/min Manual speed adjustment 

Precisione posizione etichetta (definizione) 1 mm Label definition 

Anime bobine diametro interno from 41 to 76mm Label roll internal core 

Diametro porta bobina 350mm Label roll diameter 

Riavvolgitore dimensioni 160mm Rewinder dimensions 

Regolazione orizzontale 180° multi-fix Horizontal adjustment 

Regolazione rotazione 360° multi-fix Vertical adjustment 

Alimentazione 110/220Vac 50/60Hz - 300W Power supply 

Centralina separata dal corpo macchina YES Separate controller unit 

Uno o più pezzi per prodotto YES One or more pieces per product 

Allarme rottura carta YES Paper brake alarm 

Posizionamento etichetta tramite PHOTOCELL Labels reading 

Controllo pre-fine bobina OPTIONAL Pre-end roll control 

Velocità regolabile automaticamente (encoder) OPTIONAL Automatic speed adjustment (encoder) 

Fotocellula etichette trasparenti OPTIONAL Transparent labels 

Inkjet da 12,7 mm. tecnologia HP mod. Mc OPTIONAL Inkjet 12,7 mm. tecnologia HP TIJ2.5 

Inkjet da 25,4 mm. tecnologia HP mod. Mk OPTIONAL Inkjet 25.4 mm. tecnologia HP TIJ2.5 
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