
Pk-Feed 
FEEDER - SFILATORE PER CARTA O CARTONCINO 



Dimens. Max prodotto 250x300 mm 

Dimens. Min. prodotto 60x60 mm 

Spessore materiali 0,2 a 10 mm 

Velocità max cinghie Regolabile fino a 70 mt/min 

Alimentazione 230 VAC 50 Hz.  300 W 

Peso 20 Kg 

Dimens. ingombri 330x410x370(H) mm 

Pk-Feed  

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

 Alto livello accessori di serie a costi contenuti. 

 Inserimento in linee con catenarie/nastri. 

 Accumulo e start; start in fase: di serie. 

 Contapezzi: di serie. 

 Gestione start/stop: di serie. 

 Gestione accumulo (batch count): di serie. 

 Controllo diretto da display della InkJet: di serie. 

 Adeguamento automatico velocità: opzionale. 

CARATTERISTICHE  MODELLO  Pk-Feed 
      FEEDER / DISPENSER 
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Pk-Feed è un mettifoglio (feeder o sfilatore) a frizio-

ne capace di trattare fogli, cartellini, astucci, cou-

pon fino ad un formato massimo di 250x300 millime-

tri con velocità di alimentazione fino a 70 metri/min.  

 La selezione del prodotto da alimentare è fatta 

tramite ruote gommate che lavorano in contro ro-

tolamento, dotato di microregolazioni sia sul lato 

destro che sinistro lo rende estremamente flessibile 

per ogni tipo di prodotto. Il capiente magazzino 

dotato di controllo di carico minimo garantisce una 

buona autonomia di lavoro.   

Pk-Feed contiene al suo interno l’elettronica di con-

trollo e tramite il display LCD retroilluminato si 

interfaccia con l’operatore con capacità di 

regolare tutti i parametri di lavoro quali: alimenta-

zione continua, a pezzo singolo, modalità multi co-

pia, regolazione velocità di avanzamento, ritardo di 

stop, conta colpi, memorizzazione di 40 formati di 

lavoro, gestione diretta dei comandi di stampa ink-

jet (mod. Mc.). 

Il feeder è accessoriabile con sistemi di stampa Ink-

Jet a cartuccia di vari modelli per coprire svariate 

esigenze. Con connessione a PC per la gestione di 

data-base oppure con singole penne di stampa 

(come nell’immagine a fianco). Da 12.7 a 50.8 mm 

di area di stampa. 

 

Il mettifoglio (sfilatore o feeder) Pk-Feed è il modello 

che offre il miglior equilibrio prezzo/prestazioni di-

sponibile. L’utilizzo prevalentemente industriale e la 

disponibilità di programmi memorizzabili lo rendono 

l’alimentatore impiegabile in moltissime configura-

zioni e/o impianti. 


