
STAMPA & APPLICA 

TECHNO ECO 
Flessibile ed affidabile,  alle 
esigenza di etichettatura  
su prodotti in movimento. 
 

L’etichetta, viene dispensata e 
raccolta dal braccio oscillante e 
collocata sul lato superiore o 
laterale di prodotti in movimento. 
L’applicazione di etichette avvie-
ne con  con frequenze superiori 
ai 40 pezzi/min rendono il siste-
ma ECOSTICKER la soluzione 
economica per l’etichettatura di 
cartoni, fardelli e plateau 

Componentistica semplice 
e robusta 
 

Il sistema, è composto da un 
robusto dispositivo di applicazio-
ne e da una portarotolo di eti-
chette da 250mm. Il sistema di 
applicazione è di tipo oscillante e 
non necessita di aria compressa 
per il suo funzionamento. 
L’assenza di componenti usura-
bili e la struttura costruita in allu-
minio anodizzato consente inol-
tre il suo utilizzo in ambienti  osti-
ci senza alcuna necessità di ma-
nutenzione. 

Interfaccia e dispositivi op-
zionali  
 

ECOSTICKER oltre al sensore di 
presenza prodotto (fornito di se-
rie) può essere corredato da una 
lunga serie di opzionali trai quali 
la torretta allarmi. 

Applicazione di etichette sulla parte superio-
re di componenti meccanci 



STAMPA & APPLICA 

1 - Bobina di etichette da 250 mm 

2 - Stand side con microregolazione verticale 

3 - Dispensatore DWR 

4 - Pulsante manuale di start  

5 - Sensore lettura gap etichette   
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6 - Braccio telescopico multiformato  
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7 - Molla di richiamo 

8 - Rullo di applicazione 

Componenti 

Kit allarmi acustico / visivi 

Optional 

Sensore di start 

Stand side con doppia 
microregolazione 

Ingombri 

• GRUPPO DI SPELLICOLAMENTO:  DWR 100 
•  
• DIMENSIONI: h 500mm - l 750mm - P 410mm 
 

• PESO: 17Kg 
 
• ALIMENTAZIONE: 220Vac +/- 10% - 430 Watt 
 
• AMBIENTE DI LAVORO: T = 5 - 40°C ;RH = 90% max 
 

• ETICHETTE: Lunghezza da 50 a 100mm 
      Larghezza da 50 a 104mm 
 

• AUTONOMIA: Bobina etichette con diametro max di  
        250mm 
 

• PRESTAZIONI: Condizionate alla velocità del motore 
          di stampa, dalla misura delle etichette  

          nonché dalla misura del prodotto da 
          etichettare. La frequenza di applica zio
          ne tipica è di 3000 pz/ora 
          Applicazione laterale e d sopra 
 

• ALLARMI:  fine etichetta 

Caratteristiche Tecniche 

H: 500mm 
L: 750mm 
P: 410mm 
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