
Avvolgitori di livello industriale con mandrini resistenti, per stam-
panti di etichette Primera e non solo.

Questi avvolgitori  “Made in Germany”, dispongono di un allog-
giamento solido in acciaio spesso 2 mm con un motore lineare e 
un mandrino robusto. Possono supportare rotoli con un peso fino 
a 30 kg, una larghezza fino a 228 mm (9“), un diametro esterno 
massimo di 330 mm (13“) e un anima da 76 mm (3” core). Con 
una velocità massima fino a 300 mm (12“) al secondo, entrambe 
possono essere utilizzati con qualsiasi stampante digitale in bobina 
presente sul mercato.

La opzionale piattaforma “multi adapter” consente un fissaggio 
facile all’ alloggiamento di qualsiasi stampante, in pochi secondi.

DTM Print RW-9 e LW-9 Avvolgitori 
resistenti di livello industriale

Gli avvolgitori RW-9 e LW-9 sono in grado di riavvolgere e svolgere 
i rotoli di etichette. Se l’avvolgitore riavvolge o svolge, dipende 
dalla direzione dell’etichetta e dalla posizione (destra o sinistra) 
dell‘ avvolgitore rispetto alla stampante. Grazie ai nuovi avvolgitori 
DTM Print si ottiengono rotoli di etichette con la miglior qualità 
e avvolgimento richiesto.

http://dtm-print.eu/it/pages/rw-9.html
http://dtm-print.eu/it/pages/rw-9.html
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Specifiche
Larghezza massima  
rotolo etichette: 228,6 mm (9”)

Diametro esterno: max. 330 mm (13”)

Velocità di avvolgimento: max. 300 mm/sec (11,8”/sec)

Dimensione anima: 6,2 mm (3”)

Peso rotolo di etichette: max. 30 kg

Riavvolgimento Etichette: Esterno

Potenza:  Entrata: 100-240VAC 165W  
 Uscita: 24 VDC, 6.25A

Peso: 16 kg 

Dimensioni: 330 mm x 280 mm x 445 mm (HxWxD)

Certificazioni: CE, TÜV, GS, UL

Prodotto in: Germany

Garanzia: Due anni (Secondo anno ottenuto solo  
 previa registrazione del prodotto)

Produttore: DTM Print GmbH

Caratteristiche
• Alloggiamento durevole in acciaio 2 millimetri 

• Può essere utilizzato con qualsiasi stampante digitale da 
banco

• Motori con elevata potenza di avvolgimento/svolgimento

• Controllo della velocità analogico tramite il braccio balleri-
no (soft start e stop)

• Supporto inverso per le stampanti, che tirano indietro la 
bobina durante i cicli di pulizia e manutenzione

Cosa c’è nella scatola?
• RW-9 Right Winder o LW-9 Left Winder

• Alimentazione con spina UE

Piastre di corrispondenza opzionale disponibili

Nota importante: La flessibilità / rigidità dell’etichetta è un fattore importante per il buon trasporto dei 
rotoli di etichette nell’avvolgitore. Se l’etichetta è troppo morbida e flessibile, non importa lo spessore, 
può causare l’avvolgimento irregolare, slittamento, o l’arresto del riavvolgitore. Il polipropilene, poliestere 
e le etichette in vinile tendono ad essere più flessibili delle etichette di carta. Se si sospetta che le 
etichette siano troppo flessibili, si raccomanda che il materiale venga prima testato sul riavvolgitore 
prima di prendere decisioni di acquisto delle etichette o dell’avvolgitore. I materiali originali Primera non 
scivolano nè causano alcun danno.
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