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Inoltre,  esclusivi  sistemi  di  cassette  di  tenuta

ETICHETTATRICE  DI  SIGILLO

33W

I  sistemi  di  etichettatura  dei  sigilli  di  SATO  offrono  tre  dimensioni  dei  

sigilli,  25  mm,  33  mm  e  50  mm.  È  possibile  ottenere  un'applicazione  di  

etichettatura  precisa  per  qualsiasi  esigenza  di  etichettatura.

consente  di  cambiare  i  rotoli  di  guarnizioni  in  
modo  rapido  e  semplice,  risparmiando  tempo  e  denaro.

Affidabile

Sistemi
Etichettatura  del  sigillo

Comodo  e

La  facile  sostituzione  dei  supporti  garantisce  tempi  di  

consegna  rapidi.  Le  guarnizioni  possono  essere  

precaricate  sulle  cassette  con  conseguente  aumento  

della  produttività.

Riduci  i  tempi  di  consegna

Costruzione  durevole

Sistemi  a  cassetta  "a  scatto".

Funzione  "doppio  feed".

Erogazione  regolare  dei  sigilli

senza  stancarsi.

CIBO
•Le  etichettatrici  con  sigillo  leggero  sono  progettate  per  adattarsi  al

•Scegliere  tra  una  più  ampia  varietà  di  dimensioni  di  tenuta

IN  LAVORAZIONE
INDUSTRIA

•Il  meccanismo  di  trasporto  dell'etichetta  consente  un  trasporto  regolare

erogazione  di  sigilli.

•L'involucro  in  plastica  rinforzata  garantisce  la  tenuta  di  SATO

NEGOZIO  AL  DETTAGLIO  &

SUPERMERCATO

le  etichettatrici  sono  adatte  ad  essere  utilizzate  in  tutti  i  tipi  di

•Fornisce  una  semplice  e  facile  sostituzione  dei  supporti

condizioni  di  etichettatura.

PRODUZIONE

gli  utenti

INDUSTRIAmano  comodamente.  L'utente  può  lavorare  per  più  ore

Luogo  d'origine Controllo  alimentarePrezzi  promozionali

Le  etichette  mostrate  qui  sono  solo  a  scopo  illustrativo
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Specifiche  generali

Le  specifiche  sono  soggette  a  modifiche  senza  preavviso.  È  severamente  vietata  qualsiasi  riproduzione  non  autorizzata  dei  contenuti  di  questo  materiale,  in  tutto  o  in  parte.  SATO  è  un  marchio  registrato  di  SATO  Corporation  e  delle  sue  sussidiarie  in  Giappone,

gli  Stati  Uniti  e  altri  paesi.  Tutti  gli  altri  marchi  sono  di  proprietà  dei  rispettivi  proprietari.

©2011  SATO  Corporation.  Tutti  i  diritti  riservati.  Rev  A

Industrie

•  Prezzatura  promozionale

•Negozi  al  dettaglio  e  supermercati

•Controllo  alimentare.  Per  esempio;  Luogo  d'origine

•Industria  di  trasformazione  alimentare

•Industria  manifatturiera

•Controllo  di  qualità

APPLICAZIONI

Utilizzo  dell'applicazione

Doppia  alimentazione

(L  1,97"  x  P  9,46"  x  H  3,74")

Alimentazione  singola

260  gPeso  etichettatrice

P  50,8  x  L  33,0  mm  (P  2”  x  L  1,3”)

Contatto  Per  ulteriori  informazioni  su  SATO  nel  mondo,  visitare  www.satoworldwide.com

N.  Di  Sigilli  Per  Rotolo

Per  vendite  e  richieste  generali:  sales@satogbs.com

Alimentazione  singola  ~  500  sigilli  per  rotolo

MODELLO

Doppia  alimentazione  ~  250  sigilli  per  rotolo

Dimensione  etichettatrice

Dimensione  etichetta

L  50  x  P  240  x  H  95  mm

SIGILLO  33

P  25,4  x  L  33,0  mm  (P  1”  x  L  1,3”)

ASIA  PACIFICO  E  OCEANIA

Tel:  (65)  6271-5300  
Fax:  (65)  6273-6011

EUROPA

10350A  Nazioni  Ford  Road  Charlotte,  NC  
28273  Tel:  (704)  644-1650  Fax:  (704)  644-1662

E:  sales@satoasiapacific.com

Lambroekstraat  5A,  1831  Diegem,  Belgio  Tel:  
(32)  2  719  03  90  Fax:  (32)  2  719  03  99

E:  satosales@satoamerica.com

AMERICHE

E:  info@be.satoeurope.com

438B,  Alexandra  Road,  
#09-01/02,  Alexandra  Technopark  
Singapore  119968
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