
› Aumenta le probabilità di acquisto dallo scaffale
› Aspetto esclusivo
› Risparmio dei costi
› Ecologica

La Serie Branding by Banding è un eccellente supporto alla 
vostra comunicazione di marketing. Grazie al sistema di 
posizionamento avanzato, avrete a disposizione un ottimo 
sistema di etichettatura. Il risultato: etichette (fascette) 
con un aspetto accattivante, che aumentano sensibilmente 
la probabilità di acquisto dallo scaffale. La fascetta ha 
infinite possibilità di agire da supporto informativo ed è 
più vantaggiosa e più ecologica dei sistemi di etichettatura 
convenzionali. Le fascette vengono progettate e eseguite in 
totale simbiosi con la vostra divisione marketing.

Serie Branding by Banding

La Serie Branding by Banding consente di 
avere informazioni di marketing e sui prodotti 
su 360° dello spazio a disposizione

La Serie Branding by Banding etichetta...

›   In modo preciso, veloce e affidabile, grazie al sistema di alimentazione avanzato
›   Conferendo un aspetto importante, che dà più valore ai vostri prodotti
›   Stampando tutti i dati del prodotto che desidera
›   Con la possibilità di stampare contemporaneamente dati variabili quali codici a barre, dati di conservazione, eccetera. 
›   In modo vantaggioso ed ecologico, grazie a un uso ridotto di materiale poiché utilizza carta o pellicola molto sottile
›   Con una sigillatura sicura e senza danni
›   In modo pulito, senza odori e fumo, grazie al sistema ‘Ultra Clean Seal’
›   Con bassi costi operativi e costi di manutenzione ridotti al minimo
›   Bassi costi energetici

•  Il sistema Bandall può 
essere interamente 
adattato alle sue esigenze 

•  Possiamo darle dei 
consigli personalizzati

IT



Fascettatura con una precisione del 100%
La Serie Branding by Banding è sinonimo di precisione 
e affidabilità. Questo grazie all'esclusivo sistema 
di alimentazione avanzato. Si tratta di un sistema 
in grado di garantire un trasporto molto veloce del 
materiale di fascettatura all'interno dell'arco, senza 
compromettere la precisione del lavoro.

Ecco le possibilità della Serie Branding by Banding

›   Etichettatura precisa dei vostri prodotti
›   Selettore: 

›  Comando automatico tramite interruttore di prossimità 
›   Comando tramite interruttore manuale o a pedale

›   Impostazioni richiamabili dallo schermo touch
›   Diverse opzioni, fra cui stampante e pressa per la fascettatura
›   Larghezze del canale da 28, 40, 48, 60, 75, 100 o 125 mm
›   Possibilità di comando da due lati
›   Dotato di passo regolabile per i prodotti
›   Ruote girevoli dotate di sistema frenante
›   Regolazione semplice e precisa del tensionamento del nastro
›   Disponibile nella versione in acciaio inox
›   Possibilità di avere dei sistemi completamente automatici
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Possibilità di modifiche

* Con una larghezza di canale di 50 mm è H 520. Con una larghezza di canale di 77 mm è H 547. Con 102 mm è H 572 mm e con 127 mm è H 597 mm. 
** Se viene montato il sistema di posizionamento, J diventa 130 mm più largo.

*** Con fascettature posizionate, la capacità è di circa 18 / 20 colpi al minuto, a seconda del prodotto da fascettare.
Dimensioni in mm.

MACHINE

A 
Larghezza 

max. 
prodotto

B 
Altezza 

max. 
prodotto

C
Larghezza 
di canale

D 
Altezza

di
lavoro

E 
Altezza 
livello 
arco

F 
Larghezza

G 
Profondità 

ai piedi

H* 
Profondità

I 
Altezza 
totale

J** 
Larghezza 

totale

K 
Larghezza 
colonna 
laterale

Pacchi/
min. ***

BA24/15-30 240 150 30 955 1220 600 500 500 1505 840 220 36

BA32/20-30 320 200 30 955 1270 600 500 500 1505 840 220 34

BA40/25-30 400 250 30 955 1320 760 500 500 1505 1000 220 32

BA48/30-30 480 300 30 955 1370 760 500 500 1505 1000 220 30

Rotelle per cinghie 
fatte in plastica 

idonea all'uso con 
alimenti

•

Tensione 230V/115V

Frequenza 50 HZ/60HZ

Aria necessaria Min 6 bar,  
mas 10 bar

Consumo d’aria max. 50 l./min.

Potenza 500 watts


