
MASTER TT - S

E’ l’innovativa soluzione progettata per l’etichettatura di tubi cosmetici
vuoti. Il tubo alimentato manualmente viene convogliati alla giostra
principale dove sono alloggiati una serie di mandrini che ricevono il
tubo e lo movimentano nelle varie stazioni. L’applicazione
dell’etichetta è affidata ad una LABELX 140 ES e ad un sistema di
rotazione del prodotto con possibilità di orientamento automatico della
posizione etichetta rispetto all’apertura del tappo. La struttura di
sostegno è realizzata con la caratteristica costruzione a balcone con il
quadro elettrico di controllo posto nella parte posteriore della
macchine, ed è dotata di protezioni in policarbonato. Il sistema è
gestito da un PLC con interfaccia operatore Touch Screen. 

Sistema semi-automatico per
carico tubi vuoti

Ruota motorizzata a 6
posizioni

Pannello operatore touch
screen

Caratteristiche standard

Etichettatrice LABELX 140 ES
Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori
numerici di posizione
Sistema di alimentazione tubi vuoti con carico manuale
Modulo di trasporto a giostra con dime a 6 posizioni
Dispositivo rotazione prodotto
Sincronizzazione automatica delle velocità di distribuzione etichetta 
Struttura di sostegno serie MASTER
Protezione totale in policarbonato trasparente
Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen
Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento
Velocità fino a 50 p/min ( dipendente dalle dimensioni prodotto ed
etichetta )
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MASTER TT

E’ l’innovativa soluzione progettata per l’etichettatura di tubi
cosmetici vuoti. I tubi vuoti caricati sull'alimentatore automatico
vengono convogliato alla giostra principale dove sono alloggiati una
serie di mandrini che ricevono il tubo e lo movimentano nelle varie
stazioni. L’applicazione dell’etichetta è affidata ad una LABELX 140
ES e ad un sistema di rotazione del prodotto con possibilità di
orientamento automatico della posizione etichetta rispetto
all’apertura del tappo. La struttura di sostegno è realizzata con la
caratteristica costruzione a balcone con il quadro elettrico di
controllo posto nella parte posteriore della macchine, ed è dotata di
protezioni in policarbonato. Il sistema è gestito da un PLC con
interfaccia operatore Touch Screen. 

Caricatore automatico per
tubi vuoti

Ruota motorizzata a 6
posizioni

Pannello operatore touch
screen

Caratteristiche standard

Etichettatrice LABELX 140 ES
Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con
indicatori numerici di posizione
Caricatore automatico dei tubi vuoti
Modulo di trasporto a giostra con dime a 6 posizioni
Dispositivo rotazione prodotto
Sincronizzazione automatica delle velocità di distribuzione etichetta 
Struttura di sostegno serie MASTER
Protezione totale in policarbonato trasparente
Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen
Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento
Velocità fino a 50 p/min ( dipendente dalle dimensioni prodotto ed
etichetta )
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