
Pk-LINE-Belt-Orizzontale con te-

laio di supporto a sbalzo permet-

te facili installazioni nelle più sva-

riate necessità. Si possono tratta-

re prodotti fino a 320mm di lar-

ghezza. La testa di etichettatura 

può applicare etichette sul lato 

dei prodotti per etichette da 20 

a 100mm (Pk-X) oppure da 20 a 

150mm (Pk-X-150). I l nastro di tra-

sporto è regolabile in velocità da 

0 a 30 mt/min. e grazie alla tec-

nologia SYNCRO (esclusiva di 

Packin) non è necessaria alcuna 

regolazione cambiando velocità 

dal pannello di comando opera-

tivo posto sul lato operatore. Una 

volta memorizzati i programmi 

dei vari formati nel pannello di 

comando touch-screen a colori 

(fino a 100 programmi) l’operato-

re ha il pieno controllo della 

macchina utilizzando con estre-

ma semplicità solo il pannellino 

DESCRIZIONE Pk-LINE-Belt-Orizzontale Pk-LINE-Belt-150-Orizz. 

Larghezza etichetta Da 20 a 100 mm Da 20 a 150 mm 

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

Diametro rotolo etichette Fino a 250 mm Fino a 250 mm 

Anima interna rotolo etichette 45/76 mm 45/76 mm 

Definizione (precisione) +/- 1mm +/- 1mm 

Due etichette su un prodotto Si Si 

Posizionatore in profondità Si con manettino pieghevole Si con manettino pieghevole 

Posizionatore verticale Si con manettino Si con manettino 

Inkjet coder, marker Opzionale da 12,7 a 50.8mm Opzionale da 12,7 a 50.8mm 

Fotocellula etichette trasparenti Opzionale Opzionale 

Fotocellula prodotti trasparenti Si Si 

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

Frequenza Fino a 100 pz/min Fino a 100 pz/min 

Elettricità 220/110 Vac  400 W 220/110 Vac  400 W 

Allarmi 
Fine bobina, rottura carta, 

connessione apparecchiature 

Fine bobina, rottura carta, 

connessione apparecchiature 

Peso 100 Kg 110 Kg 

Dimensioni 150x80x180H. cm 150x80x180H. cm 

DESCRIZIONE 

Pk-LINE-Belt-Orizzontale 
Etichettatrice automatica con nastro di trasporto 

DESCRIZIONE 
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di comando sul lato opera-

tore. I l pannellino ha i co-

mandi di start, stop, regola-

zione velocità, fungo emer-

genza, al resto ci pensa la 

tecnologia Syncro. Come su 

tutte le macchine Packin è 

possibile installare i marca-

tori inkjet per la stampa dei 

dati variabili. Da 12,7 fino a 

50,8mm di area stampa con 

pannello da 7″ o da 10″ 

(pollici) con memoria fino a 

1000 file. I marcatori sono 

controllati direttamente dal 

pannello touch-screen a co-

lori della macchina permet-

tendo di regolare e memo-

rizzare la posizione di stam-

pa. La posizione di stampa è 

regolare con la stessa di-

mensione e posizione sull’e-

tichetta, sincronizzata con il 

movimento della carta. Di-

sponibili vari tipi di inchiostri 

per coprire quasi tutte le 

esigenze e tipi di materiali 

porosi o non porosi. Pk-LINE-

Belt-Orizzontale è disponibile 

con senso di marcia destro o 

sinistro.  


