
Set-up e funzionamento semplici e veloci 
 Il braccio a molla integrato assicura la corretta pressione e le etichette saranno applicate in modo 

deciso e senza alcuna grinza o ruga. 
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Gli applicatori di etichette 
AP sono dei nuovi sistemi 
semi-automatici di 
etichettatura e rappresentano 
la perfetta soluzione per 
contenitori di forma cilindrica 
e/o conica come bottiglie, 
vasetti, barattoli, lattine e 
tubi di vario genere, offrendo 
un ottimo rapporto qualità / 
prezzo 

Funzionamento semplice e veloce 

• Impostare le guide nella giusta 
posizione 

• Posizionare il contenitore in 
macchina 

• Premere il pedale e la vostra 
etichetta verrà applicata 

• Il braccio a molla integrato 
assicura la corretta pressione e le 
etichette saranno applicate in 
modo deciso e senza alcuna grinza  
 
 Caratteristiche e vantaggi 

• Impostazione delle guide veloce 
e facile 

• Applica correttamente le 
etichette sulla parte frontale 
(AP360e) oppure frontale e 
posteriore (AP362e) con una 
spaziatura variabile 

• Rapido: le etichette vengono 
applicate con una velocità di 135 
mm al secondo, fino a 1200 
etichette ogni ora 

• Dimensioni compatte: si 
inserisce sulla maggior parte dei 
banchi di lavoro 

• Progettato professionalmente: 
uno dei pochi applicatori semi-
automatico di etichette 
disponibili con certificazioni sulle 
norme di sicurezza ed emissioni 
UL CSA FCC 

• Robusto: costruito in lamiera di 
acciaio per una lunga durata 
 

AP360e è il modello base: applica 
le etichette singolarmente, in 

modo rapido ed efficiente.  
AP362e è un modello avanzato 
che consente di applicare una o 

due diverse etichette per singolo 
contenitore. Dotato di un 

contatore a led integrato e di una 
memoria per un massimo di nove 

posizionamenti fronte/retro. 
 

Specifiche 
 
Larghezza 
contenitore 

da 25,4mm a 238mm 

Diametro 
Contenitore 

da 15mm a 170mm 

Forma 
Contenitore 

cilindrica e conica 

Diametro 
rotolo 

fino a 203mm 

Larghezza 
etichetta 

da 25,4mm a 213mm  

Diametro 
interno rotolo 

da 51,8mm a 76,2mm  

Alimentazione  12 VDC, 5.0A 

Rete 
100-240 VAC, 50/60 Hz, 
60watt  

Certificazione UL, UL-C, CE, FCC Classe A 

Peso  7,26 Kg 

Dimensioni  
340mm L x 226mm H x 
328mm P  

Resa  1200 etichette per ora  

 


