
WineLabel  
Etichettatrice semiautomatica: applica etichetta frontale + 

retro o avvolgente  su bottiglie, vasetti, flaconi 

WineLabel   una macchina della ampia gamma di etichettatrici 
fabbricate da Electradue che aiutano in tutte le operazioni di 
applicazione di etichette su bottiglie,  vasetti o flaconi cilindrici 
in vetro , Pet o banda stagnata delle lattine di olio. In una sola 
operazione applica etichette fronte + retro se poste nella stessa 
bobina oppure può applicare etichette avvolgenti. E’ facile da 
usare : basta appoggiare la bottiglia sui rulli e la macchina 
applica le due etichette in meno di 2 secondi. E’ una macchina 
solida costruita in acciaio inox Aisi 304 elettrolucidato.  La 
precisione di applicazione è elevata poiché lavora con motori 
passo-passo e fotocellule che comandano lo start etichettatura e 
sincronizzano l’avanzamento delle etichette ad ogni ciclo di 
lavoro. Grazie al passaggio carta molto ampio, fino a 195 mm, 
può etichettare le bottiglie di olio tipo “dorica”, ecc. 

 



Tipi di bottiglie: cilindriche e in opzione kit per 
coniche 
Etichette applicabili: Fronte  retro 
Distanza tra le tra etichette: impostabile tramite 
potenziometro lineare 
Velocità di stampa ed etichettatura: fino a 800 
bottiglie/ora 
Alimentazione elettrica: 230 Vac 50/60Hz, 0,18Kw 
Peso: 50 kg. 
Accessori: stampatore lotto/annata/scadenza, 
fotocellula per l’etichettatura in ripresa: applicazione 
di una o due etichette su bottiglie già etichettate 

ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA PER 
BOTTIGLIE E VASETTI 

 

Utilizza bobine standard con diametro 
interno minimo 40 mm e diametro 
esterno massimo 250 mm. Tulle le 
regolazioni sono facilmente gestibili 
dall’operatore: posizione iniziale di 
stacco etichetta , distanza tra le 
etichette nel caso del fronte retro, 
avvio etichettatura dopo avere 
appoggiato la bottiglia sui rulli, ecc. E’ 
una macchina di piccole dimensioni  a 
basso consumo energetico : 0,18Kw 
ma dotata di una grande forza: stacca 
etichette fino ad una altezza di 195mm 
e le può applicare anche avvolgenti. 
Tutti i movimenti sono realizzati su 
rulli in poliuretano ad altro attrito, 
indeformabili. Un esclusivo sistema di 
traino dell’etichetta conferisce alla 
macchina un’alta precisione e 
ripetibilità di posizionamento 
dell’etichetta. E’ conforme alle 
normative vigenti (marchiata CE) 

 

 


