
Eti 1 Modular  effettua un’etichettatura avvolgente su prodotti 

cilindrici; è stato progettato in funzione di una totale modular-

ità, meccanica ed elettronica per consentire all’utilizzatore 

totale libertà di configurazione, in funzione delle proprie 

esigenze produttive, anche a distanza di tempo. Il modulo 

base, che include i componenti fondamentali di un sistema di 

etichettatura, può essere configurato in seguito alle specifiche 

richieste dall’applicazione, installando tutti gli accessori 

compatibili - gruppi da stampa, controlli, allarmi, PLC.

Eti 1 Modular is an automatic labelling system for wrap-

around application on cylindrical jars and bottles: it has been 

as a modular unit, that can be  implemented according to 

users needs. The basic module can be equipped with any 

accessory available for the labelling systems, such as print 

units, controls, alarms, PLCs. All functions are managed 

through a touch screen panel. 

Eti1 modular
Per applicazioni avvolgenti - For wrapping applications 
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Velocità di produzione

Production speed 

Velocità di distribuzione

Dispensing speed

Dimensione prodotti

Product size

Dimensione etichette lungh.

ILabel 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

Eti1 modular Original 1.3

max 12.000 pz./h

max 12.000 pcs/hr

max 50 mt/min

Ø  20 - 80 mm

20 - 240 mm    

20 - 128 mm

280 mm (380 mm optional)

40 - 75 mm

2580 x 1400 x 1160 mm

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

1300 W

6 bar

Eti1 modular Surprise 1.3

max 9.000 pz./h

max 9.000 pcs/hr

max 30 mt/min

Ø  20 - 80 mm

20 - 240 mm    

20 - 128 mm

280 mm

40 - 75 mm

2580 x 1400 x 1160 mm

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

1300 W

6 bar
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