
Pk-52 Applicatore per etichette autoadesive 

Applicatore di etichette per contenitori cilindrici 

• Caricamento carta automatico 

• Cambio formato rapido 

• Etichetta avvolgente o fronte/retro 

• Semplicità d’uso e flessibilità 

• Collegabile a stampante a colori 

• Collegabile a stampanti termiche 

• Marcatore inkjet Mc  

• Compatta ed industriale 

https://youtu.be/lCRBXfuAdBg


Pk-52 è un applicatore di eti-

chette semi-automatico da ta-

volo compatto ed industriale per 

prodotti rotondi con diametri 

compresi fra 10 e 110mm. 

Può applicare una etichetta av-

volgente attorno al prodotto op-

pure due etichette fronte/retro. 

Tramite il regolatore di distanza 

(potenziometro) si può facilmen-

te regolare l'esatta posizione del-

la contro etichetta visualizzata 

sul display e memorizzare la posi-

zione. Il selettore offre le due po-

sizioni per singola o doppia eti-

chetta.  

L’utilizzo della macchina è sem-

plice ed intuitivo per tutti gli ope-

ratori, abbassando la leva inizia 

e si conclude automaticamente 

il ciclo di applicazione etichetta.  

Lo stop laterale con pomello di 

serraggio regola l’altezza dell’eti-

chetta sul vaso. 

La “forcella” che ospita i conte-

nitori fra i rulli gommati è facil-

mente regolabile e saldamente 

fissata in posizione in modo da 

poter trattare i prodotti molto 

piccoli da 10mm di diametro co-

me fiale, provette, matite, rosset-

ti, piccoli contenitori in genere. 

Aprendo la “forcella” al massimo 

si possono trattare prodotti con 

diametro fino a 110mm. Come 

flaconi, bottiglie, bottiglioni, tubi 

di cartone, ecc. 

Pk -52 connesso a EPSON TM -C3500  stampa e 

appl ica et ichet te a co lor i con inch iost r i  resis tent i 

a po l imer i.  Tut to in un so lo passaggio,  anche 

f ronte/ret ro in p iena autonomia.  

Pk-52  facile, compatta, robusta ... 

Pk -52  con marcatore ink jet  model lo Mc e       
fotocel lu la per et ichet te t rasparent i (Leuze ad 
u lt rasuoni ).  



Pk-52  … etichetta /contro-etichetta o etichetta avvolgente, basta un click... 

Pk-52 è collegabile alle stampanti a colori: tramite un kit di interfaccia si possono connettere direttamente 

alla Pk-52 tutte le maggiori stampanti a colori esistenti nel mercato. Il kit permette il controllo diretto della 

stampa in modo che l’operatore si possa occupare solo dell’etichettatura, il resto verrà fatto dalla 

,macchina automaticamente. L’applicatore Pk-52, connesso alla stampante a colori, permette la massi-

ma libertà di creazione etichetta ed etichettatura, in piena autonomia in un solo ciclo di lavoro, liberan-

dosi da costi di impianti stampa ed impianti fustelle necessari altrimenti per la creazione di etichette stam-

pate tipograficamente. 

Pk-52 è collegabile alle stampanti termiche: tramite un cavo di interfaccia si possono controllare le stam-

panti termiche direttamente dalla Pk-52. 

Su PK-52 si può installare il marcatore inkjet modello Mc per stampare dati variabili, barcode, date, orari, 

ecc. 

Una postazione razionale ed ef f icace  



CARATTERISTICHE TECNICHE  

DIAMETRO CONTENITORI ROTONDI : da 10 a 110 mm 

LARGHEZZA ETICHETTA (ALTEZZA SUL VASO) : da 20 a 155 mm. 

LUNGHEZZA ETICHETTE : Fino a 350mm. 

VELOCITA’ ETICHETTATURA : 200 mm/sec. Circa 1200 vasi ora (dipendenti dalle  

 dimensioni etichette e vasi).  

DIAMETRO BOBINA ETICHETTE : fino a 200 mm 

DIAMETRO ANIMA BOBINA ETICHETTE : 45;  76 mm 

MATERIALI ETICHETTE TRATTABILI : PP, PE, PET, carta, plastici, trasparenti con riga nera. 

ETICHETTE TRASPARENTI : Si, opzionale 

CARICAMENTO CARTA : esclusivo, automatico 

PRECISIONE : +/- 1 mm. 

CONNESSIONE A STAMPANTI A COLORI : Si, opzionale 

CONNESSIONE A STAMPANTI TERMICHE : Si, opzionale 

MARCATORE INKJET : Si, opzionale 

SOFTWARE ELABORAZIONE ETICHETTE : Si, incluso con stampanti e marcatore 

DUE ETICHETTE SUL PRODOTTO : Si. 

DIMENSIONI : 30 L x  70 P x 34 H cm 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA : 220/110Vac  50/60Hz  240W 

PESO : 22 KG. 

Pk-52  … costruita in acciaio INOX  AISI304  

Via Rossini, 102  20832 Desio (MB) - It  Tel/Fax: 0362 197.3542  www.packin.it   info@packin.it 

Pk -52 connesso a Epson TM -C6000  


