
Modello Branding by Banding
Quando il design incontra la sostenibilità

Marchia, etichetta, sigilla e  
racconta la tua storia come preferisci

Fascette di differente 
larghezza con una 

sola macchina - 
facilità di accesso per 

cambiare i rotoli

›   Marchia, etichetta, sigilla e racconta la tua storia come preferisci
›   Riduci i volumi d’imballo con una fascettatura sostenibile
›   Etichettatura a prestazioni elevate con tecnologia  

di posizionamento all’avanguardia
›   La fascetta stampata mostra il tuo prodotto  

al meglio per un appeal ottimale sugli scaffali

IT

Modello Branding by Banding:
›   Tutti i dettagli del tuo marchio, dei tuoi prodotti e dei tuoi  

racconti sulla stessa fascetta 
›   Lavorazione rapida e affidabile con tecnologia di trasporto  

della fascetta ad alta tecnologia
›   Una sola macchina è in grado di lavorare con un’ampia selezione di materiali
›   Posizionamento preciso e costante su ogni singolo prodotto
›   Sistema UCS (Ultra Clean Seal) esclusivo per garantire una sigillatura  

igienica e sicura
›     Costi energetici, di manutenzione e operativi ridotti - Bandall continua a 

garantire il costo di esercizio più basso

Stampa indefinitamente 
testi e dati personalizzati, 

durante la fasciatura

Tutte le apparecchiature Bandall sono vero design, 
progettazione e produzione olandese. Il nostro modello 
Branding by Banding è un’apparecchiatura per la fascettatura 
durevole e industriale, con unità mobili indipendenti o 
soluzioni interamente automatiche e personalizzate in linea. 
Spesso in sostituzione di confezioni eccessive o complesse, 
la fascettatura è un’opzione sostenibile. I materiali includono 
carta certificata FSC e pellicola 100% riciclabile.



Fascettatura con una  
precisione del 100%

Il modello Branding by Banding opera con 
un’eccellente precisione e affidabilità.  
Il sistema di trasporto della fascetta ad  
alta tecnologia garantisce un trasporto della  
fascetta rapido all’interno dell’arco e  
un’applicazione sempre accurata.
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I sistemi Bandall sono progettati per funzionare in modo semplice ed efficiente. 
Il modello Branding by Banding include:

›   Un pannello di controllo touch screen con simboli - nessuna barriera linguistica
›   Attivazione del ciclo di fascettatura tramite un sensore sul prodotto, un 

pulsante o un interruttore a pedale
›   Funzionamento da entrambi i lati della macchina
›   Opzioni di larghezza di fascetta standard: 28, 40, 48, 60, 75, 100 e 125 mm
›   Guide del prodotto regolabili
›   Regolazione di precisione del tensionamento
›   Macchina mobile, su rotelle con freni
›   Opzioni quali larghezza di fascetta multiple, stampante a trasferimento 

termico, impacchettatura
›   Grande assortimento di soluzioni automatiche e “su misura”

NUOVA OPZIONE: 
Sistema “Easy 

click” per cambiare 
la larghezza della 

fascetta

* 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 1075 280 32

BA48/30-30 480 300 30 955 1370 760 500 500 1505 1075 280 30

Tensione 230V/115V

Frequenza 50 HZ/60HZ

Aria necessaria Min 6 bar,  
mas 10 bar

Consumo d’aria max. 60 l./min.

Potenza 500 watts

Possibilità di modifiche
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