Primera AP550e Applicatore di Etichette
per Superfici Piane
AP550e è un applicatore semi-automatico di etichette che rende
veloce, facile e precisa l’applicazione di etichette di prodotto, su
una vasta gamma di superfici piane, come le bottiglie rettangolari
o coniche, scatole, pacchetti, borse, sacchetti, coperchi, barattoli
e molto altro. Le etichette vengono applicate direttamente senza
grinze o pieghe esattamente nella posizione desiderata. Questo
dona al prodotto finito un aspetto altamente professionale e
aumenta in modo significativo il numero di contenitori che possono essere etichettati per ora rispetto all‘applicazione manuale.

Il funzionamento è semplice: mettere il contenitore nel meccanismo, posizionare il braccio sul contenitore e si applica automaticamente l’etichetta. Spaziatura variabile, memoria fino a nove
distanze e contenitori diversi e un contatore con display incorporato
a LED sono tutti inclusi. Non è richiesta alcuna alientazione di aria
compressa, che può costituire un vantaggio significativo rispetto
ad altri applicatori di etichette che richiedono compressori d’aria
costosi, rumorosi e con esigenza di manutenzione.

Specifiche Tecniche
Superficie Contenitore:

305 x 310 mm (12” W x 12.2” D) *

Altezza Contenitore:

Da 0.05 mm a 203 mm (0.002” to 8”)**

Forma Contenitore:

Superfici piane, coniche

Larghezza Etichetta:

Da 19 mm a 101,6 mm (,75” to 4”)

Altezza Etichetta:

Da 19 mm a 152,4 mm (,75” to 6”)

Larghezza supporto
etichetta:

Da 22,2 mm a 104,8 mm
(,875” to 4,125”)

Posizionamento
Etichetta:

Fino a 203mm (8”) dal bordo finale
del contenitore

Diametro Massimo
della Bobina:

203 mm (8”) (max)

Diametro Anima Bobina:

Da 50,8 mm a 76,2 mm (2” to 3” ID)

Tipo Sensore:

Ottico

Potenza Elettrica:

12 VDC, 5.0 A

Requisiti di alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Applica Etichette Velocemente e con
Precisione
Con l’AP550e Applicatore di Etichette per Superfici Piane, potrai
applicare fino a 500 etichette l’ora. Le etichette sono perfettamente
applicate senza grinze, dando al prodotto finito un apparenza
altamente professionale.
AP550e è l’accessorio perfetto per applicare le etichette prodotte dalle famose stampanti digitali a colori Primera Serie LX
e CX. Insieme forniscono una soluzione completa di stampa e
applica, ideale per una vasta gamma di piccole e medie imprese.
L’applicatore è idoneo comunque a lavorare con etichette in
bobina stampate con qualsiasi metodo, come flessografia, offset
e trasferimento termico.

Caratteristiche
•

Facile da usare

10,9 kg

•

Massima libertà di movimento

Dimensioni:

305 x 541 x 256 – 391 mm

•

Intervallo tra etichette:

Raccomandato: 3.175 mm – 6.3500 mm
(1/8” – 1/4”)

Non è necessaria alcuna giustificazione a sinistra o destra delle
etichette; l‘operatore può regolare la posizione più comoda

Tipo di etichetta:

Die cut con sfrido rimosso. Sensore per
tacca nera o intervallo tra etichette. Si
possono usare etichette trasparenti ma
con tacca nera sulla carta siliconata

•

Alta precisione, attivazione affidabile da un microinterruttore

•

Nulla da pulire o da sporcare; funziona praticamente con
qualsiasi etichetta, incluse etichette trasparenti

Spessore della siliconata:

2 mil – 10 mil (la levigatezza incide
sull’avanzamento dell’etichetta
– un supporto siliconato che risulti troppo
scivoloso o sottile porterà a un non
corretto trascinamento tra i rulli)

•

Display a LED con meccanismo avanti/indietro per etichette
erogate e applicate

•

Alimentatore universale

Certificazioni di agenzia:

UL, UL-C, CE, FCC Class A

Peso:

Spessore etichetta+adesivo: 5 mil – 15 mil ***
Direzione di svolgimento:

Svolgimento esterno – vedere la tabella
sottostante

Assemblaggio:

USA

Produttore

Primera Technology Inc.

Per i contenitori rotondi, come bottiglie, lattine e barattoli, Primera
offre anche la sua gamma di applicatori AP360e e AP362e.

* Il contenitore puó essere etichettato sulla parte anteriore e/o entrambi i lati.
** I contenitori più piccoli di 20,3 millimetri (0.8 “) possono richiedere adattatori dimensionali
*** Nota importante: Pieghevolezza/Flessibilità/Rigidità dell’etichetta è un fattore importante.
Se l’etichetta risulta troppo flessibile, indipendentemente dallo spessore, può provocare
pieghe o può spellicolarsi male quando ruota attorno al peeler. Etichette in Polypropylene,
Polyestere e Vinile labels tendon ad essere più flessibili rispetto a quelle in carta. Qualora
abbiate il sospetto che le vostre etichette siano troppo flessibili, raccomandiamo di provarle
con l’applicatore prima di prendere decisioni sull’acquisto di etichette o dell’applicatore stesso.

AP362e Label Applicator
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