
Pk-LINE-Easy-R-V etichettatrice automatica veloce per oggetti rotondi 

• EASY - FACILE 

• ROBUSTA 

• COMPATTA 

• VELOCE 

• ACCESSORIABILE 

• MADE IN ITALY 

Etichettatrice automatica industriale compatta 

VIDEO 

Click per vedere 

https://youtu.be/S9OYe9FnvbI


Pk-LINE-Easy 

Pk-LINE-Easy-R-V etichettatrice industriale veloce e compatta  

Pk-LINE Easy-R-V è una etichettatrice veloce per 

etichette autoadesive, automatica industriale per 

oggetti rotondi. È costruita e progettata intera-

mente in Italia da PACKIN. 

La costruzione della base è in acciaio verniciato a 

polvere oppure opzionalmente in acciaio inox. 

Utilizza motorizzazioni brushless per la movimenta-

zione del nastrino di rotolamento e del singolatore,    

trifase con inverter per il nastro principale. Utilizza 

la testa di etichettatura Pk-X da 100mm ed opzio-

nalmente Pk-X-150 da 150mm. Tutto questo la 

rende un prodotto di sicuro interesse nel panora-

ma delle macchine innovative presenti sul merca-

to. 

L’idea della Easy è di fornire al cliente la soluzione 

ideale per le proprie esigenze partendo dalla ba-

se di una macchina di qualità accessoriabile an-

che dopo l’acquisto grazie alla costruzione a mo-

duli che ne garantisce grande flessibilità. 

La costruzione della “Easy” è fatta artigianalmente 

con l’utilizzo dei migliori materiali, sovradimensio-

nati, per durare nel tempo.  

Easy, facile, infatti l’utilizzo operativo fissa degli 

standard da primato. La macchina ha un pannel-

lo di controllo touch-screen a colori che permette 

la memorizzazione di 50 ricette prodotto. Nelle 

ricette sono contenuti tutti i parametri di regolazio-

ne delle varie parti della macchina cosicché sia 

molto semplice il cambio formato. La testa di eti-

chettatura integrata Pk-X offre il 

caricamento con lato aperto verso 

l’operatore, la centratura automati-

Il pannello di comando. Semplice ,completo ,razionale. 

Il piano di raccolta integrato al nastro è anche rimovibile. 

Il marcatore inkjet può essere montato sul nastro per la stampa sul  bordo o sopra il tappo 
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ca della carta non necessità l’intervento 

dell'operatore, il tutto per garantire la mas-

sima semplicità d’uso. Il pannello di co-

mando ha tutte le funzioni disponibili per le 

nostre etichettatrici alto di gamma con 50 

memorie programmi (ricette), una o più 

etichette per prodotto, recupero automa-

tico etichetta mancante, controllo per 

stampante/marcatore inkjet, dialogo con 

macchine in linea per lo start/stop sincro-

nizzato, controllo di semaforo per segnala-

zioni di linea, start e stop remoti, segnale di 

pre-fine bobina, encoder per l’adegua-

mento automatico delle velocità di nastri 

e teste di etichettatura. 

Pk-LINE-Easy-R-V regola automaticamente 

la velocità fra nastrino/rotolatore e testa di 

etichettatura. È possibile a pannello rego-

lare la velocità del singolatore per aumen-

tare o diminuire la frequenza dell’entrata 

prodotti e di conseguenza la resa produtti-

va. La velocità di produzione varia a se-

conda della dimensione di etichetta e 

dimensione prodotto. 

Pk-LINE-Easy è disponibile in due versioni 

nei modd. R-R (Roto Rulli) e R-V (Roto Verti-

cal). Nella prima, (R-R) la macchina monta 

un sistema di rotolamento dei vasi a tre rulli 

gommati. Il rullo gommato principale che 

fa ruotare i vasi è motorizzato brushless e 

sincronizza automaticamente la velocità 

della testa etichettatrice. Due rulli coman-

dati da un cilindro ad aria (antagonisti) si 

chiudono in fase sui prodotti permettendo 

Easy con controller TOUCH-SCREEN a colori da 4.3” 

 

 

 

Visibile  con il pannellino di comando blue il marcatore inkjet  mod. Mc. 

Versione R-V con nastro 

rotolatore verticale 



Pk-LINE-Easy-R-V è una etichettatrice automatica veloce di calibro 100x100mm per tutte le esi-
genze di etichettatura di prodotti rotondi. Meccanica robusta per attività industriali, semplicità 
d'uso, affidabilità. Completamente progettata e costruita in Italia. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE PASSAGGIO CARTA 100mm (Pk-X) PASSAGGIO CARTA 150mm (Pk-X-150) 

Tipo di comando Touch-screen 4.3” a colori. Touch-screen 4.3” a colori. 

Passaggio etichette (calibro) 100 mm  150 mm  

Memoria formati 50 50 

Dimensioni massime etichetta 360x100 H. mm  360x150 H. mm  

Dimensioni minime etichetta  20x20 H. mm  20x20 H. mm  

Diametro bobine etichette anima interna 45 o 76 mm 45 o 76 mm 

Diametro bobine etichette esterno 250 mm 250 mm 

Riavvolgitore dimensioni 140 mm 140 mm 

Avvolgimento bobina esterno Si Si 

Avvolgimento bobina interno/esterno Si Si 

Precisione posizione etichetta (definizione) +/- 1 mm +/- 1 mm 

Velocità di erogazione etichetta fino a 30 mt/min automatica fino a 30 mt/min automatica 

Misura di pre-erogazione etichetta regolabile e me-

morizzabile 
Si Si 

Ritardo posizione etichetta regolabile e memorizza-

bile 
Si Si 

Due etichette sullo stesso prodotto (fronte/retro) Si Si 

Conta pezzi   Si Si 

Recupero automatico etichetta mancante Si Si 

Allarme fine bobina Si Si 

Allarme rottura carta Si Si 

Posizionatore con manettino integrato Si Si 

Velocità regolabile automaticamente tramite enco-

der 
Si Si 

Sensore prodotti trasparenti Si Si 

Sensore etichette trasparenti  Si (opzionale) Si (opzionale) 

Controllo pre-fine bobina SI (opzionale) SI (opzionale) 

Marcatore inkjet da 12,7 o 25,4mm. tecnologia HP Si (opzionale) Si (opzionale) 

Nastro trasporto a tapparella motore trifase ed in-

verter 
114x1800 mm 114x1800 mm 

Velocità nastro trasporto fino a 30 mt/min fino a 30 mt/min 

Nastrino rotolatore  verticale motorizzato brushless 

(versione R-V) 
100x300 mm 150x300 mm 

Velocità nastro verticale (o rotolatore per mod. R-

R)  
Fino a 30 mt/min regolabile Fino a 30 mt/min regolabile 

Velocità media produzione Fino a 100 pz/min Fino a 100 pz/min 

Aria compressa No No 

Dimensioni e peso 200x85x160 H. cm  120 Kg 200x85x160 H. cm  125 Kg 

Alimentazione 220 Vac  50 Hz  400 Watt 220 Vac  50 Hz  400 Watt 

Alimentazione 380Vac o 110Vac A richiesta A richiesta 



Pk-LINE-Easy-R-V 

PIANO DI CARICO 

350x450mm. (Opzionale) 

PANNELLO COMANDO 

PIANO RACCOLTA 

380x500mm. 

NASTRO 1800X114mm 

Mc INKJET PRINTER 

12.7mm 

SINGOLATORE Rullo 

gommato 

Pk-X  ETICHETTATRICE 

100mm. 

MODELLO DESCRIZIONE 

SINGOLATORE Regolabile tramite potenziometro a pannello. Regola la frequenza entrata prodotti. 

Mc-InkJet 12.7 mm. marcatore inkjet da 12.7 mm. mod. Mc. 

R-V 100 mm. Roto Vertical nastrino di rotolamento verticale. 

CONTROLLER Pannello touch-screen a colori da 4.3” 

PIANO CARICO Piano di carico prodotti. Opzionale 350X550mm 

DEFLETTORE Deflettore per il collegamento ad altri macchinari in linea. Convoglia i prodotti da nastro a nastro. 

R-V– ROTO VERTICAL 
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la rotazione e l’etichettatura. In questa 

versione si possono applicare una o due 

etichette per prodotto (fronte/retro). 

La versione R-V, (Roto Vertical) utilizza un 

nastro in neoprene per il rotolamento dei 

vasi. Questo permette di non fermarli nel-

la fase di etichettatura ottenendo perfor-

mance importanti che a seconda dei 

diametri e dimensione etichette può arri-

vare a 100 pz/min. In questa configurazio-

ne si può applicare una etichetta per 

prodotto. 

La dimensioni del nastro di trasporto a 

tapparella è di  114x1800mm. La dimen-

sione massima in altezza dell’etichetta è 

di 100mm. (150mm. opzionale). 

Pk-LINE-Easy con opportuni moduli di 

espansione può ospitare una seconda 

testa di etichettatura per l’applicazione 

automatica del sigillo. In questa configu-

razione la linea prende il nome di Pk-LINE-

Easy-Seal. 

Pk-LINE-Easy-Seal. La seconda testa per  l’applicazione del sigillo sul tappo, lo spalmatore sigillo fra tappo e corpo del vaso, 

rotolatore a nastro per applicazione di una etichetta attorno al vaso. Nastro di stabilizzazione superiore. Etichetta in fase e molti 

altri accessori sono disponibili. 

Pk-LINE-Easy-Seal. Il pannello di comando touch-screen a colori da 7”. Nell’immagi-

ne il layout della macchina in configurazione completa, utile all’operatore per localiz-

zare la posizione dei vari moduli. 



 

Via Rossini, 102  -  20832 Desio (MB)  -  Italy 

Tel/Fax  +39 0362 197.3542  info@packin.it  www.packin.it 

ACCESSORI DISPONIBILI: 

 

• FOTOCELLULA ETK TRASPARENTI : fotocellula per etichette trasparenti. 

• Marcatore Inkjet : marcatore inkjet per dati fissi o variabili per la stampa su tap-  

 po del prodotto dall’alto. 

• Marcatore Inkjet su Pk-X : marcatore inkjet installata su Pk-X permette la stampa diretta-

mente  sulle etichette. Prevede encoder integrato all’etichettatrice. 

• ETK IN FASE Etichettatura in fase fra sigillo ed etichetta o con riferimento 

 sul prodotto a fibra ottica. 

• DEFLETTORE Il deflettore permette il collegamento ad altri macchinari in  

  linea come per esempio le riempitrici. Si passa da un nastro  

  all’altro affiancato facendo “slalom” fra i due nastri. In questo  

  modo si posso trattare anche prodotti di piccolo diametro. 

• PIANO CARICO piano di carico in acciaio inox aisi304 dimensioni 350x450x4  

  per il carico dei prodotti sul nastro. 

• NASTRO EXTRA LONG nastro di trasporto a tapparella di dimensioni maggiorate in  

  lunghezza. Il nastro standard è lungo 1800mm e può essere  

  fornito di lunghezza 2000 oppure 2500 mm, la larghezza per tutti 

  è di 114mm max.  

• PIANI ROTANTI DI CARICO predisposizione alla connessione con piani di carico rotanti su  

  richiesta. 

• STAMPANTE A COLORI accessoriabile con stampante full color (print on demand) per  

  stampare ed applicare etichette full color in linea. Questo è  

  reso possibile con l’utilizzo della testa di etichettatura standard  

  mod. Pk-X. 

• TEALIO INOX il telaio di supporto standard è in acciaio verniciato a polvere.  

  E’ disponibile in acciaio inox AISI304 su richiesta. 

• ALTEZZA etk. 150mm altezza etichetta fino a 150 con teste di etichettatura mod. Pk-X 

  -150. Questo accessorio prevede anche l’utilizzo di rullo di roto 

  lamento e rulli gommati antagonisti da 150mm. 

• ALTEZZA etk. 130/200mm altezza etichetta fino a 130 o fino a 200mm con teste di etichet- 

  tatura modd. Pk-130 e Pk-200. Questo accessorio prevede an 

  che l’utilizzo di rullo di rotolamento e rulli gommati antagonisti  

  da 130 o 200mm. 

Nell’ottica del continuo miglioramento le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso. 


