
 

 

The MINITAPE 20 is a compact table-top 
electronic pressure sensitive tape dispenser 
that delivers automatic tape dispensing 
precision. The dispenser can utilize various 
pressure sensitive tapes including masking tape 
and strapping tape, making it ideal for sub 
assembly areas and small, light package 
sealing. 
 
Features and Benefits 
 

. Auto-repeat function that continuously cuts 
and dispenses tape to the preset lengths 
. Special adjustable core allows for 1” and 3” 
tape core sizes 
. One year warranty on parts and labour.  
 
Technical Elements 
 

. Replaceable fuse. 

. Dispenser size is mm. 218 x 137 x 150 

. Compatible with tape widths of 12 to 50 mm 

. Tape length dispensed ranges from 20 to 999 
mm. 
. Size indications can be easily viewed by 3 digit 
LED display. 
. Manual override feature for auto-repeat 
function. 
. Centimetre (CM) and millimetre (MM) keys for 
preferred measurement settings. 
. Available in 110 v and 230 v models 
. Weight is of 3 kg.   
    

MINITAPE 20 è un dispenser compatto da 
tavolo per distribuire automaticamente nastri 
adesivi che dà una grande  precisione di 
misura. Il dispenser può utilizzare vari tipi di 
nastro adesivo, compresi masking e 
strapping, rendendolo utile per assemblaggi e 
per chiudere piccoli e leggeri imballaggi. 
 
Caratteristiche e Vantaggi 
  
. Funzione di ripetizione automatica che taglia 
e distribuisce strisce di nastro preselezionate. 
.  Il portarotolo regolabile permette riutilizzare 
rotoli con mandrino da 1” e da 3”. 
. Garanzia di un anno. 
 
Elementi Tecnici 
 
. Impianto dotato di fusibile di protezione. 
. Dimensioni del dispenser mm. 218 x 137 x 
150. 
. Utilizza nastri da 12 a 50 mm. 
. Dispensa strisce di nastro da 20 a 999 mm 
. Le indicazioni di dimensione sono 
visualizzate su  un display LED a 3 cifre. 
. Comando della funzione manuale 
prevalente sulla ripetizione automatica 
.Tasti di regolazione della misura in centimetri 
(CM) e millimetri (MM) 
. Disponibile a 230 v ed anche a 110 v 
. Pesa circa 3 Kg. 
  

IMBALLAGGI P.K. s.a.s. 
Via Campegi, 87/89 –27029 Vigevano Italy 

Tel. +39 0381 329618 – Fax +39 0381 310209 
 

info@pkimballaggi.it - www.pkimballaggi.it 
 


