
LABELFLEXAP

Alimentare Macchine 
Speciali

Enologia

Imbottigliamento Meccanica

L’applicatore “Labelflex – AP” è stato progettato per essere installato in am-

bienti gravosi  dove le macchine standard non possono raggiungere un buon

grado di affidabilità. Grazie alle caratteristiche costruttive ed alla protezione to-

tale della macchina essa soddisfa tutte le esigenze di etichettatura su linee di

produzione in cui si richiede l’eliminazione dei fermi macchina dovute ad ano-

malie dei dispositivi di etichettatura o marcatura. Particolare attenzione è stata

rivolta alla progettazione della meccanica ed alla scelta della componentistica

Esecuzione speciale 
con sistema di visione 
per validazione particolari
meccanici dell’industra
automotive. 



LABELFLEXAP al fine di rendere la macchina unica nel suo

genere: affidabile, facile da usare, econo-

mica. Il ciclo macchina viene gestito da

un Plc che rende la macchina flessibile e

adattabile alle particolari esigenze di eti-

chettatura del cliente.

La Labelflex-AP lavora con diversi materiali:

carta, plastica o materiali trasparenti poiché

monta un sensore che si autoadatta a tutti i tipi di

etichette. L’applicazione avviene tramite testata

pneumatica a contatto con il prodotto + sparo d’aria. 

Una gamma di accessori consente di eseguire di-

versi tipi di etichettatura:

• Applicazione di etichette su particolari meccanici

• Applicazione e piega di bollini chiudi scatola

• Applicazione di etichette sigillo

• Applicazione generica di etichette su astucci e pro-

dotti fustellati

MODELLI DISPONIBILI:

MODELLI GAMMA DIMENSIONI ETICHETTA APPLICABILE CORSA UTILE DELL’APPLICATORE

LABELFLEX-AP 80 80x100 230 mm 

LABELFLEX-AP 120 120x100 340 mm

SPECIFICHE:

• Diametro della bobina etichette: 200 mm

• Selezione del modo di lavoro: selettori a

pannello

• Applicatore a slitta pneumatica di tipo H

• Dispositivo pneumatico di piega etichetta

selezionabile

• Attuatore pneumatico per comando punzo-

natore selezionabile a pannello (opzione per

macchina installata su centri di lavoro CNC

per la validazione del pezzo)

• Contaetichette impostabile a pannello

ACCESSORI:

• Basamento con ruote 

• Piano di lavoro con dime riposizionabile per l’etichettattura di astucci

piani e prodotti fustellati

• Dispositivo di piega etichetta per la chiusura di scatole, vassoi, ecc.
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