
Pk-62 è una etichettatrice se-
miautomatica da tavolo che 
può raggiungere velocità di 
produzione di notevole interes-
se. Grazie al caricamento carta 
automatico ed al cambio for-
mato rapido è facilmente utiliz-
zabile in tutti gli ambienti produt-
tivi e direttamente confrontabile 
con linee di produzione auto-
matiche per pari quantità di 
produzione, reale.  
Tipicamente la produttività glo-
bale è composta dal tempo di 
etichettatura più il tempo di at-
trezzatura/regolazioni macchi-
na. In questo tipo di confronto 
dove i cambi formati sono diver-
si e frequenti la Pk-62 diviene 
vincente permettendo appunto 
produttività reali pari a circa 
2500 pz/ora (un esempio con un 
prodotto di 20mm di diametro 
ed un’etichetta di circa 
40/50mm) .  

Diametro max. prodotto 40 mm 

Diametro min prodotto 10 mm 

Altezza massima prodotto Fino a 150mm 

Altezza etichetta Da 20 a 140mm 

Produttività con diametro 20mm 
Circa 2500 pz/ora. Variabile in 

funzione dimensioni etichette. 

Esclusione caduta prodotto 
Escludibile per trattamento pro-

dotti delicati o grossi. 

Etichetta fronte/retro Si 

Caricamento etichette Esclusivo caricamento rapido 

Funzione start Con pedale 

Connessioni stampanti colori Si, opzionale 

Connessioni stampanti termiche Si, opzionale 

Marcatore codificatore inkjet. Si, opzionale 

Fotocellula per etk. trasparenti Si, opzionale 

Cestello raccolta in caduta Si, opzionale 

Rulli sagomati speciali Si. opzionale 

Alimentazione   220/110 Vac    120W 

Aria compressa Si, necessaria 3,5 Bar 

Peso 30 Kg. 

Dimensioni  700x550x270(H.) mm. 

DESCRIZIONE 

I cambi formato necessitano di 2 minuti. Si pos-
sono trattare prodotti con diametri fra 10 e 
40mm e larghezza etichetta (altezza sul pro-
dotto) fino a 140mm.  
 
SISTEMA DI CADUTA PRODOTTO: Pk-62 prevede 
che il prodotto cada dopo l’etichettatura (di 
una o due etichette) in un contenitore sotto-
stante, al bordo di un tavolo come una scatola 
pronta per la spedizione o altro. Non è prevista 
la fornitura del contenitore di raccolta che 
verrà fornito solo su richiesta. Il sistema di cadu-
ta  è escludibile con un selettore permettendo 
etichettatura di prodotti di dimensioni oltre i 
40mm o molto delicati, che non debbano 
“cadere”. Nel caso di utilizzo della funzione 
“non caduta” i prodotti possono anche avere 
diametri maggiori.  
 
FUNZIONAMENTO:  si appoggia il prodotto sui 
rulli gommati e si preme il pedale per dare ini-
zio al ciclo di etichettatura che si conclude 
automaticamente con la caduta del prodotto 
verso il basso, nel contenitore di raccolta.  
 
CONNESSIONI: Pk-62 è collegabile alle stam-
panti termiche industriali più note anche con 
save-ribbon oppure al marcatore inkjet a tec-
nologia HP per la stampa dei dati variabili.  E’ 
inoltre collegabile alle più note stampanti a 
colori in linea per la stampa & applica diretta 
su prodotti in un ciclo unico di lavoro. 
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Made in Italy. 
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