
STAMPA & APPLICA 

Techno Touch  
Flessibile ed affidabile, alle 
esigenza di etichettatura  
su prodotti in movimento o 
fermi 
 

L’etichetta, una volta stampata 
viene raccolta dalla piastra di 
applicazione e trattenuta tramite 
vuoto generato da venturi. 
Il Design specifico permette di 
gestire etichette di differenti for-
mati. 
Con una fequenza di lavoro pari 
a circa 3000 pz/h il Techno Tou-
chè la soluzione ideale per 
l’etichettatura di cartoni, fardelli im-
balli con forme differenti. 

Componentistica semplice 
e robusta 
 

Il sistema, progettato per poter 
utilizzare Motori di stampa  Data-
max e CAB, è composto da un 
robusto cilindro di applicazione a 
corsa variabile, il quale permette 
di poter applicare etichette su 
scatole con dimensioni differenti. 
La semplicità e la robustezza ne 
esaltano le prestazioni di utilizzo. 

Interfaccia e dispositivi op-
zionali  
 

Il TECHNOTOUCH oltre al sen-
sore di presenza prodotto (fornito 
di serie) può essere corredato da 
una lunga serie di opzionali trai 
quali la torretta allarmi, cilindro 
maggiorato, versio fast, kit sparo 
etichetta, supporto con ruote, 
piastra personalizzata. 

Applicazione in tempo reale di etichette sulla parte superiore delle 
scatola,grazie al sensore di Touch il cilindro identifica  
Le scatole di differente formato. 



STAMPA & APPLICA 

1 - Bobina di etichette da 300 mm 

2 - Cilindro   diam. 32 lung. 500mm 

3 - Engine di stampa da 200 a 600 dpi 
 Head da 4” o 6” vers. DX e SX 

4 - Pannello di controllo con  LCD 

5 - Piastra ammortizzata  
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6 - Sensore presenza Etichetta 
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7 - Riavvolgitore Frizionato 

8 - Sensore controllo piastra 

Componenti 

Kit allarmi acustico / visivi 

Optional 

Sensore di Start 

Stand side con doppia 
Microregolazione 
Opzione Ruote 

Ingombri 

• GRUPPO STAMPA:  Datamax A-Class  CAB Px4L 
         
• DIMENSIONI: h: 2200 mm - P 900mm—L 800mm 
 

• PESO COMPLESSIVO: 93Kg 
 
• ALIMENTAZIONE: 220Vac +/- 10% - 430 Watt 
 
• AMBIENTE DI LAVORO: T = 5 - 40°C ;RH = 90% max 
 

• ETICHETTE: Lunghezza da 50 a 160mm 
      Larghezza da 50 a 104mm  4”  
                           Larghezza da 50 a 154mm  6” 
 

• AUTONOMIA: Bobina etichette con diametro max di  
        300mm 
 

• PRESTAZIONI: . La frequenza di applicazione MAX è 
di 60 Pz./min 

 

• ALLARMI: Quelli previsti dalla stampante utilizzata  
            (tipicamente fine nastro e fine etichetta) 

 

Caratteristiche Tecniche 
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Kit cilindro da 700mm 

Kit Soffio etichette 

Piastra maggiorata 

H: 220mm 
P: 900mm 
L: 800mm 


