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Rollerpack 
 

Il ROLLERPACK    stampa automaticamente testi, codici, numeri di riferimento, loghi sul 
lato (indifferentemente destro o sinistro) sulla parte superiore dell' imballo in movimento su 
un nastro trasportatore in uscita da una macchina di confezionamento ecc.. 

E' disponibile nella circonferenza di stampa: 430 mm 
e altezze di stampa: 25, 50 e 100 mm 

Modo d'uso 

Al momento della stampa il  marcatore rimane sempre  a contatto con  il cartone. Il 
tamburo di marcaggio è trascinato dall'oggetto e imprime ruotando sullo stesso. 
I caratteri sono fissati grazie a una leggera pressione sul tamburo, e vengono auto 
inchiostrati prima di ogni stampa da un Plastic Inks accoppiato al tamburo. 
il Rollerpack   realizza una sola stampa per cartone, questa marcatura è 
posizionata sempre nella stessa porzione. 
Per la versione a camme è necessario un 
intervallo, proporzionale alla velocità dello 
scorrimento tra ogni cartone per riportare 
all'inizio il tamburo (ritorna al punto zero 
prima del contatto con il cartone successivo). 
il Rollerpack  è fissato sul lato destro o 
sinistro del trasportatore. 
Il tamburo di marcaggio è montato al di sopra 
(schema A) o al si sotto (schema B) per 
realizzare delle stampe molto vicine al 
tappeto.  
 
Applicazione su nastratrice automatica 
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Caratteri autoclips 

Il messaggio è composto da caratteri autoclips 
(testi, loghi..). E' facilmente intercambiabile, e 
facilmente utilizzabile. Esistono due sistemi di 
fissaggio dei caratteri: 

• su manicotto per facilitare l'intercambiabilità 
dei testi (esclusivamente per circonferenza 
di 375 mm)  

• su anelli amovibili per un'eccellente tenuta 
dei caratteri piccoli alle velocità più alte.  

 

 

Inchiostrazione 

Il Rollerpack  è equipaggiato: 

• di un rullo pre-inchiostrato Plastic-Inks  per supporti assorbenti e poco assorbenti. 
E' disponibile una vasta gamma di qualità e di colori.  

• di un rullo in feltro da impregnare con inchiostro liquido per supporti non assorbenti. 
E' disponibile ugualmente una vasta gamma di qualità e di colori.  

 

Caratteristiche tecniche dei Rollerpack a rotazione  a camme 

Formati di stampa* in 
mm 

Rullo inchiostrato 
corrispondente 

430 x 25 63,5 x 25,4 x 26 

430 x 50 63,5 x 25,4 x 56 

430 x 100 63,5 x 25,4 x 102 

*Per modello Indexee la lunghezza max di stampa è d i 315mm 


