
Pk-LINE-Up & Down è un'e-

tichettatrice per oggetti 

piani che può applicare 

un'etichetta sopra e un'eti-

chetta sotto. Compatto, 

solo 1500 mm di lunghezza. 

può gestire prodotti fino a 

320 mm di larghezza. Pk-

LINE-Up&Down può rag-

giungere i 30 mt/min di ve-

locità regolabile dal pan-

nello a bordo macchina e 

comandata da inverter. La 

regolazione della velocità 

della testa etichettatrice è 

controllata automatica-

mente dall 'encoder e re-

golando la velocità del 

nastro si regola automati-

camente anche quella 

della testa etichettatrice 

(SYNCRO). La posizione di 

etichettatura rimarrà la 
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stessa anche al varia-

re della velocità. La 

macchina può essere 

fornita in versione de-

stra o sinistra - Possibi-

l ità di montare mar-

catore inkjet per la 

stampa su etichette 

di dati variabil i, date, 

orari, codici a barre, 

numeri seriali, ecc. 

Pannel lo comandi 

touch screen a colori 

da 4,3" con 50 pro-

grammi memorizzabi-

l i. Costruzione solida 

e facile da usare. 

Possibil ità di installare 

teste et ichettatr ici 

con passaggio carta 

da 100 o 150 mm. 

DESCRIZIONE CON Pk-X CON Pk-X-150 

Dimensioni etichetta Da 20 a 100mm Da 20 a 150mm 

Lunghezza etichetta  Da 20 a 620mm  Da 20 a 620mm 

Diametro esterno bobina Fino a 250mm Fino a 250mm 

Diametro interno bobina 45/76 mm 45/76 mm 

Definizione +/- 1mm +/- 1mm 

Due etichette su prodotto Si Si 

Posizionatore Si, 400 mm integrato Si, 400 mm integrato 

Marcatore inkjet Opzionale 12.7 o 25.4mm Opzionale 12.7 o 25.4mm 

Fotocellula prodotti trasparenti SI SI 

Fotocellula per etk. trasparenti Si, opzionale Si, opzionale 

Velocità Fino a 30 mt/min Fino a 30 mt/min 

Frequenza  Fino a 60 pz/min. Fino a 60 pz/min. 

Alimentazione   220/110 Vac  500 W 220/110 Vac  500 W 

Allarmi Fine bobina, rottura carta Fine bobina, rottura carta 

Peso 160 Kg 165 Kg 

Dimensioni 150x80x180H. cm 150x80x180H. cm 


