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Gli applicatori di etichette Primera della Serie AP con i nuovi sistemi semi-automatici di etichettatura
sono la perfetta soluzione per contenitori di forma cilindrica e conica come bottiglie lattine barattolie e
tubi di vario genere.

Set-up e funzionamento semplici e veloci. È sufficiente:

1. Impostare le guide
2. Posizionare il contenitore in macchina
3. Premere il pedale e la vostra etichetta verrà applicata

ll braccio a molla integrato assicura la corretta pressione e 
le etichette saranno applicate con fermezza e senza rughe.

Con gli applicatori della serie AP le etichette si applicano
velocemente in modo accurato e si contribuisce ad 
accelerare la produzione e la vendita dei vostri prodotti!

Applicatori di etichette della Serie AP

http://primeralabel.eu
http://primeralabel.eu/it/pages/ap360e-applicatore.html


Una applicazione di etichette veloce e precisa

Con l´applicatore di etichette della serie AP sarete in grado di
applicare etichette ad una velocità pari a 1200 etichette per ora. Le
etichette sono perfettamente applicate senza rughe danno al vostra
prodotto finito un aspetto altamente professionale.

Gli applicatori della serie AP sono un accessorio ideale per le
stampanti  di etichette Primera serie LX o CX. I nuovi applicatori 
possono applicare anche rulli di etichette sensibili alla pressione e 
prodotti da altri sistemi flessografici offset e stampa digitali.

Larghezza Contenitore: da  24,4 mm a 238 mm

Diametro Contenitore: da 15 mm a170 mm

Forma Contenitore: cilindrica e conica

Diametro rotolo: Fino a 203 mm

Larghezza da 25,4 mm a 213 mm
media di linea: 

Rotolo di da 51,8 mm a 76,2 m
approvv. di base:

Alimentazone: 12VDC, 5.0A

Rete: 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watt

Certificazione: UL, UL-C, CE, FCC Classe A

Peso: 7,26 kg

Dimensioni: 340 mm W x 226 mm H x 328 mm D

Intervallo tra etichette: Raccomandato:3.175mm – 
6.3500mm (1/8” – 1/4”)

Tipo di etichetta: Die cut con sfrido rimosso.Si
possono usare etichette trasparenti

Spessore della  2 mil – 10 mil (la levigatezza
siliconata: incide sull’avanzamento 

ell’etichetta – un supporto silico
nato che risulti troppo scivoloso o 
sottile porterà a un non corretto
trascinamento tra i rulli)

Spessore etichetta

+adesivo: 5 mil – 15mil *

Direzione di Svolgimento esterno – vedere la 
svolgimento: tabella sottostante 

* Nota importante: Pieghevolezza/Flessibilità/Rigidità dell’etichetta è un
fattore importante. Se l’etichetta risulta troppo flessibile, indipendente-
mente dallo spessore, può provocare pieghe o può spellicolarsi male
quando ruota attorno al peeler. Etichette in Polypropylene, Polyestere e Vi-
nile labels tendon ad essere più flessibili rispetto a quelle in carta. Qua-
lora abbiate il sospetto che le vostre etichette siano troppo flessibili,
raccomandiamo di provarle con l’applicatore prima di prendere decisioni
sull’acquisto di etichette o dell’applicatore stesso.

Specifiche

Gli applicatori della Serie AP sono un accessorio ideale per
le stampanti di etichette Primera serie LX400e e LX900e.

Caratteristiche

» Set-up veloce e di facile gestione
» Applica correttamente le etichette sulla parte anteriore (AP360e) o 

anteriore e posteriore (AP362e) con spaziatura variabile
» Rapido: le etichette vengono applicate a 5,3” (135 mm) al sec-

ondo fino a 1200 etichette per ora
» Dimensioni compatte: si inserisce sulla maggior parte dei manchi

di Lavoro e ripiani
» Professionalmente progettato: uno dei pochi applicatori semi-auto

matico di etichette disponibili con certificazioni sulle norme di si
curezza ed emissioni UL CSA FCC

» Robusto: costruito in lamiera di acciaio per una lunga durata

AP360e il modello base: applica le etichette
singolarmente in modo rapido ed efficiente. 

AP362e un modello avanzato che consente di appli-
careuna o due diverse etichette per singolo conteni-
tore. Èdotato di un contatore a led integrato e di una
memoriaper un massimo di nove posizionamenti
fronte retro.

Due modelli disponibili

©2015 Primera Technology, Inc. Brevettati. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza alcuna notifica. Primera è un marchio registrato di
Primera Technology, Inc. Windows è un marchio registrato della Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle aziende apparte-
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Mainzer Strasse 131 
65187 Wiesbaden/Germany 
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0 
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50 
http://primeralabel.eu 
http://primera.eu
E-mail: sales@primera.eu
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