
Sistema di etichettatura automatico concepito per movimen-

tare, etichettare, codificare a seconda delle esigenze, ad alta 

velocità astucci stesi per il settore farmaceutico. Il sistema è 

disponibile nella versione con movimentazione alternata o 

continua, e supporta infatti sfogliatori, etichettatrici e gruppi 

stampa per distribuire, etichettare e stampare i prodotti, 

nonchè sistemi di visione per la lettura e verifica dei dati con 

espulsione dei prodotti non idonei.

Automatic labelling system devised for high speed feeding, 

labelling and coding, according to ones's specific require-

ments, of flat pharmaceutical boxes. System 9, with alternate 

or continuous motor, can be equipped with feeders, labellers 

and printing units and with most advanced vision system in 

order to read and check data, providing for ejection of  non 

conforming products.

Sistema 9 - System 9
Per astucci stesi - For flat boxes
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*2935 x 850 x 1500 mm (movimento alternato)

 / (alternato movement )
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Velocità di produzione

Production speed 

Dimensione prodotti 

Product size

Dimensione prodotti

Product size

Spessore prodotti

Product tickness

Dimensione etichette lungh.

Label size  length

Dimensione etichette largh.

Label size  width

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Electrical input

Aria compressa

Compressed air

Sistema 9 - System 9

max 24.000 pz./ora

max.24.000 pcs/hr.

60 - 300 mm

100 - 370 mm

0,5 - 5 mm    

20 - 240 mm

10 - 128 mm

280 mm, oprtional 380 mm

40 - 75 mm

2935 x 850 x 2000 mm (movimento continuo)*

 (continuous movement)

380 V, trifase N+T

 three-phase N+T

2000 W

6 bar con gruppo stampa

 with print units

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications


