
Basamento su ruote in 
acciaio inox AISI 304.

Centralina IP55 con touch screen. 
Offre la possibilità di impostare e memorizzare, per ogni 
formato, parametri come la velocità dell’impianto e tutte le 
altre informazioni utili alla corretta applicazione delle etichette. 

Controrotolatore laterale per
l’applicazione di etichette su prodotti 
tondi.

Testa etichettatrice serie New.
È possibile installare la Classic o 
la Plus a seconda delle esigenze 
di produzione.

M3005
 PER L’ETICHETTATURA DI PRODOTTI TONDI



M3005
PER L’ETICHETTATURA DI PRODOTTI TONDI

CARATTERISTICHE GENERALI 
Etichettatrice automatica per l’applicazione di etichette 
su prodotti tondi. La macchina è composta da un nastro 
trasportatore e da una testa tipo: Classic New 1,2,3 e Plus. 
nel caso di posizione laterale della testa per l’etichettatura 
avvolgente di prodotti tondi è installato anche un 
controrotolatore laterale (100x300 o 150x300, cod. M4). Le 
M3005 Classic e Plus sono fornibili con unità di sovrastampa a 
secco (cod. GSS) o a trasferimento termico (cod. GSC). Il carico 
e lo scarico dei prodotti sul nastro trasportatore può avvenire 
manualmente, tramite piatto di carico Ø 800 o 1000 mm (cod.
M1 e M2) o direttamente da linea di produzione esistente. 

ACCESSORI 
Controrotolatore motorizzato o derivato - controrotolatore 
superiore lunghezza 500 o 900 mm - ruota spaziatrice - 
allineatore orbitale - coclea spaziatrice - by pass prodotti - 
dispositivo di centratura a tre rulli.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Prodotti da etichettare: tondi

Dimensioni minime della macchina:
lungh. mm 1500 largh. mm 1200 altezza mm 1500

motorizzazione nastro 0,57 Kw AC

Dimensione dei prodotti* 
min. Ø 10 mm
max. Ø 120 mm 

Classic Classic Classic Plus
New 1 New 2 New 3

Velocità 20 mt/min 30 mt/min 40 mt/min 60 mt/min

Dimensioni bobina etichette* 
Ø esterno max mm 250 mm 250 mm 350 mm 350
Ø interno min mm 40 mm 40 mm 40 mm 40

Alim. elettrica 230/240 V AC su richiesta 110 V AC 

MODELLI DISPONIBILI
Classic New 1 Classic New 3
Classic New 2 Plus 

* Altre misure a richiesta


