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 APPLICATORE DI ETICHETTE  

PER SUPERFICI PIANE 

PRIMERA AP550e 
 

AP550e è un applicatore semi-automatico di etichette che 

rende veloce, facile e precisa l'applicazione di etichette di 

prodotto su una vasta gamma di superfici piane come le 

bottiglie rettangolari o coniche, scatole, pacchetti, borse, 

sacchetti, coperchi, barattoli e molto altro. Le etichette vengono applicate direttamente senza grinze o pieghe 

esattamente nella posizione desiderata. Questo dona al prodotto finito un aspetto altamente professionale e aumenta 

in modo significativo il numero di contenitori che possono essere etichettati per ora rispetto all'applicazione manuale.  

Applica Etichette Velocemente e con Precisione 

Con AP550e Applicatore di Etichette per Superfici Piane, potrai applicare fino a 
500 etichette l'ora. Le etichette sono perfettamente applicate senza grinze, dando al 
prodotto finito un’apparenza altamente professionale.  
 

AP550e è l'accessorio perfetto per applicare le etichette prodotte da stampanti 
digitali a colori. 
 

Insieme forniscono una soluzione completa di stampa e applica, ideale per una 
vasta gamma di piccole e medie imprese. L'applicatore è idoneo comunque a 
lavorare con etichette in bobina stampate con qualsiasi metodo, come flessografia, 
offset e trasferimento termico. 

Caratteristiche: 
 

 Facile da usare 

 Massima libertà di movimento 

 Non è necessaria alcuna giustificazione a sinistra o destra delle etichette; l'operatore può regolare la posizione più comoda. 

 Alta precisione, attivazione affidabile da un microinterruttore 

 Nulla da pulire o da sporcare; funziona praticamente con qualsiasi etichetta, incluse etichette trasparenti 

 Display a LED con meccanismo avanti / indietro per etichette erogate e applicate 

 Alimentatore universale 
 

Prezzo di quanto sopra descritto:   AP550e    € 2.419,00 

 
GARANZIA: 1 anno che include la sostituzione delle parti elettroniche e meccaniche risultanti difettose dalla 
fabbricazione, salvo che non siano state oggetto di manomissione ed uso improprio. 
Le spese di spedizione del materiale in sostituzione di quello difettoso, saranno sempre a Vs. carico. 
 

 


