
Etichettatrice automatica per etichette con larghezza fino a 100 

mm e velocità di distribuzione fino a 60 m/min. Energy è dotata 

di un'innovativa elettronica multitasking per la gestione, 

attraverso encoder, di più funzioni contemporaneamente. Il 

motore retro-azionato di nuova concezione permette un 

controllo ottimale della distribuzione dell'etichetta ed una 

tolleranza prossima allo zero sullo stop. L'ampia gamma di 

accessori disponibili permette una configurazione ad hoc sulle 

specifiche esigenze produttive. 

Automatic labeling machine for labels  up to 100 mm wide and 

with a distribution speed up to 60 m/min. Energy is equipped 

with an innovative multitasking electronics that, through 

encoder, manages multiple functions simultaneously. The new 

hybrid stepper motor allows optimum control on label distribu-

tion and tolerance range close to zero on stop. The wide range 

accessories available allows ad hoc configuration according to 

one's specific production requirements.

Energy
Etichettatrice automatica - Automatic labeller
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Energy 100

fino a 60 m/min

20 - 100 mm

300 mm  - optional 400 mm

40 - 75 mm

Passo passo retroazionato

Hybrid stepper motor

6 bar - gruppo stampa e applicatori

with print unit and applicators  

581 x 319 x 722 mm

115/230 V, 50-60 Hz

150 W

IP 55

70 dB

Dx - Sx

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Velocità di distribuzione

Production speed 

Larghezza distribuzione

Dispensing width

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Motorizzazione

Motor

Aria Compressa

Compressed air

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Elettrical input

Protezione elettrica

Elettrical protection

Rumorosità

Noise level

Versione

Version
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