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• Controllo con touch-screen da 3,8” monocromatico (etichette da PC) o da 5,7” monocromatico

(etichette da touch-screen).

• Creazione di etichette da PC o da touch-screen da 5,7” monocromatico.

• Altezza di lavoro regolabile.

• Supporto su colonna con regolazione altezza a manovella.

• Sensore presenza prodotto da etichettare.

L’etichettatrice ETC stampa e applica etichette in tempo reale con tampone aspira-soffi  a.

Possibilità di:

• creare le etichette tramite PC o monitor touch-screen;

• sola applicazione di etichette prestampate.

Ideale per etichettare seminiere e vasi, sia fermi che in movimento.

DESCRIZIONE MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI U.M. ETC
ALTEZZA ETICHETTE (H max) mm 100

PRODUZIONE ORARIA  etichette/ora 2000

PESO kg 70

POTENZA INSTALLATA (230 V) kW 0,5

CONSUMO ARIA (max) l/min 90

DETTAGLI

ACCESSORI
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• Kit per applicazione su nastro mod. NTA o nastro invasatrice.

• Kit ruote per movimentazione.
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ETCF ETC2

ND con 4 etichettatrici mod. ETC per applicare circa 

3200 etichette/ora.

Etichettatrice mod. ETC installata su linea di semina.

APPLICAZIONI
ETICHETTATRICI

Etichettatrice ETC installata frontalmente su nastro distributore 

ND con distributore pneumatico a 2 movimenti per l’etichettatura di 

seminiere in polistirolo.

DESCRIZIONE MACCHINA

Coppia di etichettatrici ETC installate su nastro distributore ND per 

l’etichettatura di vaschette e portavaschette.

DESCRIZIONE MACCHINA

Video
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DETTAGLI
ETICHETTATRICI

Etichettatrice mod. ETS: applica etichette di 70x220 mm ad un lato seminiera. Blocco rulli completamente apribile per 

caricare più facilmente i supporti.

Etichettatrice mod. ETS: applica etichette 40x40 mm su singoli vasi.
Monitor touch-screen per la creazione delle etichette.

Una buona qualità di stampa su una vasta gamma di 

etichette, di carta patinata e non o altri materiali.

Etichettatrice mod. ETC: applica etichette

alle seminiere in uscita dal distributore.




