labelmaster
Il più completo e professionale sistema
“roll to roll” di fustellatura e finishing digitale.
Il piú veloce sistema di fustellatura digitale
dotato di 4 teste laser.
• L
 abelmaster è un sistema tecnologicamente
avanzato per la trasformazione di materiali in
bobina nei settori del packaging & labeling.
È la soluzione modulare di finitura digitale e
tradizionale per eccellenza. Labelmaster può
essere configurato in funzione delle proprie
esigenze, sia al momento dell’acquisto,
che successivamente con upgrade opzionali
installabili “sul campo”.

• F
 initure possibili: taglio laser, fustellatura laser,
fustellatura meccanica semi-rotativa,
verniciatura flexografica, verniciatura
flexografica selettiva, oro a caldo semi-rotativo,
laminazione self-wond, laminazione con liner,
Label Shifter, taglio passante, marcatura laser,
microperforazione laser, taglio fogli singoli
(sheeting), taglio longitudinale bobina (slitting),
detecting.
• Materiali processabili: CARTA, PET, PP, BOPP.
• Labelmaster è un prodotto classificato in Classe 1
conforme alla normativa CEI EN 60825/1.
• È il primo e unico sistema laser per la fustellatura
di etichette dotato di più teste laser (da 1 a 4).
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labelmaster
Caratteristiche tecniche di base: 		
Velocità max.

100 mt/min

Larghezza max. bobina (web)

360 mm

Diametro max. bobina

610 mm

Peso max. bobina

90 Kg

Controllo elettronico del passo

± 0,05 mm
Guida banda elettronico
Tavolo di giunzione con barre
Sfridatore riscaldato
Codifica

Certificazioni

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
2006/42/CE Direttiva Macchina
2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
CEI EN 60825-1 Laser

Opzioni:
•
•
•
•
•

 litting longitudinale fino a 18 coltelli;
S
Slitting automatico motorizzato;
Verniciatura Flexografica UV;
Verniciatura Flexografica selettiva UV;
Stampa a caldo semirotativa
con foil saver;
• Torretta per cambio rapido bobine;
• Fustellatura meccanica semirotativa
con fustelle magnetiche;
• L aminazione self-wond e con liner;

• I spezione e rilevamento etichette
perse;
• Lettura codici a barre e Qr Code;
• Taglio da rotolo a foglio;
• L abel shifter;
• A spirazione ed abbattimento fumi;
• Integrazione workflow automatico
*.xml *.jdf;
• Unità corona;
• Raccoglitore sfridi taglio passante.

Slitting
motorizzato

Torretta
semiautomatica

L 5850 mm
W 1200 mm
H 2300 mm
*esempio di configurazione
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