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Come scegliere la confezionatrice più adatta
alle tue esigenze

II

Confezionatrici integrate DIGI: una storia lunga 40 anni

1981

AWW-2000
Il primo sistema al mondo in grado di pesare,
confezionare ed etichettare il prodotto
automaticamente, tutto in un solo dispositivo. Le
diverse funzioni venivano prima svolte da reparti
diversi. Questo sistema cambiò radicalmente gli
standard per le lavorazioni in reparto nei
supermercati.

1988

AW-2600Jr
Si tratta di un sistema automatico di pesatura confezionamento - etichettatura in formato
compatto, che aumentò largamente la penetrazione
stabilì i nuovi standard per le lavorazioni in reparto
nei supermercati.

1996

AW-3600

funzione di rilevamento delle dimensioni della
vaschetta. Il lato software permetteva di diminuire
significativamente gli errori operativi, migliorando

2010

AW-4600
questo prodotto ha ridotto della metà il consumo di
energia rispetto ai nostri precedenti modelli. Oltre a
ridurre le emissioni di CO2, ha permesso di migliorare

2013

AW-5600
Questo prodotto utilizza un display di grandi
dimensioni e una funzione che permette di prevenire
gli errori operativi. Riduce la quantità di etichette e di
pellicola utilizzate e, diminuendo anche il consumo
energetico, si rivela estremamente eco-friendly, oltre
consumatori.

2019: La nuova serie 5600II
Le confezionatrici della serie 5600II conservano tutti i punti di forza della serie precedente perfezionandosi
nell'aspetto e nella user experience che semplifica ulteriormente il lavoro degli operatori. La novità principale
riguarda il display touch screen che passa dai 12" della serie precedente a 15".
Come per la precedente, anche per la serie 5600II è stata data particolare attenzione all'ottimizzazione dei
consumi e alla sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda i consumi energetici questi vengono ridotti al minimo
grazie alla funzionalità "Eco-Mode", che riduce appunto i consumi in caso di inattività prolungata.
Ulteriore elemento che rende le confezionatrici integrate DIGI eco-friendly oltre che efficienti è la possibilità di
sfruttare la tecnologia linerless. Grazie alle etichettatrici linerless è possibile avere un netto risparmio di materiale
consumabile e un riultato di etichettatura ottimale. Il rotolo di carta linerless non contiene infatti alcun supporto
cartaceo, permettendo l'utilizzo di tutto il materiale senza produrre rifiuti. Le etichettatrici linerless sono dotate di
taglierina automatica, in questo modo è possibile avere etichette personalizzate e, ancora una volta, evitare inutili
sprechi di carta inutilizzata.

Perché scegliere una confezionatrice della serie 5600II?

Serie 5600II: sistemi di pesatura, confezionamento ed
etichettatura di ultima generazione
AW-5600FX: Flessibile
Una confezionatrice versatile, adatta a
prodotti con o senza vassoio e certificata per
il contatto alimentare. Il potenziamento dei
saldatori ad impulsi e del circuito di aria
compressa, e con essi i sensori per il
riconoscimento dei prodotti, permettono di
ottenere sempre un risultato impeccabile.

AW-5600CP: Compatta
Una confezionatrice che si distingue per una
forma compatta e alte prestazioni.
Disponibile sia nella versione con
etichettatrici semiautomatiche che nella
versione con applicatore automatico di
nuova progettazione che garantisce
integrandosi perfettamente con la
tecnologia linerless DIGI.

AW-5600AT: Automatica
Una confezionatrice automatica dalla
struttura compatta e robusta. Il
riconoscimento automatico della vaschetta,
unito alla tecnologia super stretch creano le
condizioni perfette per un risultato di
confezionamento eccellente, riducendo i
consumi di film al minimo e migliorando

ELENCO
CONFIGURAZIONI
DISPONIBILI

LEGENDA PER DESCRIZIONI E CODICI
SIGLE E ABBREVIAZIONI DIGI
Il nome del modello della tua AW-5600 ti dice già molto sulla configurazione della macchina:
scopri di seguito tutte le sigle e abbreviazioni utilizzate.

TIPO DI STAMPANTE: FUSTELLATA O LINERLESS?
Il tipo di stampante è segnalato dalle seguenti abbreviazioni:
Sigla:
TK
LL

Descrizione:
Stampante fustellata tradizionale
Stampante linerless con taglierina automatica

Alcuni esempi:
AW-5600FX TWIN TK/TK
AW-5600CP AUTO LL
AW-5600AT BP TK/LL
AW-5600AT POP BP LL/LL/LL

Configurazione con doppia etichettatrice fustellata
Configurazione con 1 etichettatrice linerless
Configurazione con 1 etichettatrice principale fustellata e 1
etichettatrice bottom linerless
Configurazione con 3 etichettatrici, principale, secondaria e
bottom, linerless

QUALI E QUANTE STAMPANTI?
La configurazione delle stampanti è segnalata dalle seguenti sigle:
Sigla:
Configurazione:
Esempio:
Ø / SINGLE Se è indicato SINGLE o nulla è
AW-5600AT
specificato, si intende che la macchina
monta solo l'etichettatrice principale
AW-5600FX SINGLE
POP

Etichettatrice secondaria

AW-5600AT POP

TWIN

Doppia etichettatrice principale

AW-5600AT TWIN

BP

Etichettatrice per lato inferiore
(bottom)

AW-5600AT BP

Alcuni esempi:
AW-5600FX SINGLE LL
AW-5600AT TK
AW-5600CP TWIN TK/TK
AW-5600CP AUTO POP LL/TK

Descrizione:
Configurazione con 1 etichettatrice
principale

Configurazione con 1 etichettatrice
principale
Configurazione con 1 etichettatrice
principale e 1 etichettatrice
secondaria
Configurazione con 2 etichettatrici
principali
Configurazione con 1 etichettatrice
principale e 1 etichettatrice per lato
inferiore

Configurazione con 1 etichettatrice principale linerless
Configurazione con 1 etichettatrice principale fustellata
Configurazione con doppia etichettatrice fustellata
Configurazione con 1 etichettatrice principale linerless e 1
etichettatrice secondaria fustellata

Cod. 354AC

AW-5600FX SINGLE (TK)

Caratteristiche:
Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di
confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o
dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare.
Dotato di etichettatrice singola fustellata.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

17
400/450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento

Etichettatura

Fustellata
Una
Automatica
Manuale

Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi)
▪Vassoi fragili
▪Vassoi tondi o con forme irregolari
▪Etichetta singola fustellata prestampata con dimensione fissa per
tutti i PLU

Cod. 354AI

AW-5600FX SINGLE (LL)

Caratteristiche:
Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di
confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o
dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare.
Dotato di etichettatrice singola linerless.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

17
400/450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento

Etichettatura

Linerless
Una
Automatica
Manuale

Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi)
▪Vassoi fragili
▪Vassoi tondi o con forme irregolari
▪Etichetta principale con dimensione variabile per ciascun PLU
▪Possibilità di stampa di una seconda etichetta o bollino linerless
con dimensione variabile

Cod. 354AA

AW-5600FX TWIN (TK/TK)

Caratteristiche:
Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di
confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o
dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare.
Dotata di doppia etichettatrice fustellata per l'applicazione simultanea di due etichette.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

17
400/450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento

Etichettatura

Fustellata/Fustellata
Due
Automatica
Manuale

Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi)
▪Vassoi fragili
▪Vassoi tondi o con forme irregolari
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU
▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte

Cod. 354AG

AW-5600FX TWIN (LL/TK)

Caratteristiche:
Un modello ecosostenibile che si distingue per flessibilità e versatilità. Un sistema integrato di
confezionamento-pesatura-etichettatura altamente efficiente, in grado di lavorare con vaschette fragili o
dalla forma irregolare, fino ad articoli senza vaschetta, essendo certificata per il contatto alimentare.
Dotata di etichettatrice principale linerless e seconda etichettatrice fustellata per l'applicazione
simultanea di due etichette.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

17
400/450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento

Etichettatura

Linerless/Fustellata
Due
Automatica
Manuale

Gastronomia, Ortofrutta, Macelleria
▪Prodotti senza vassoio (frutta, verdura, formaggi,carne)
▪Vassoi fragili
▪Vassoi tondi o con forme irregolari
▪Etichetta principale con dimensione variabile per ciascun PLU
▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte

Cod. 359AF

AW-5600CP SINGLE (TK)

Caratteristiche:
Una confezionatrice all-in-one integrata di bilancia ed etichettatrice che si ditingue per ingombro ridotto,
ma elevate prestazioni. Dotata di una singola etichettatrice fustellata semi-automatica con stampante ad
alta risoluzione.

Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

30
450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata
Una
Automatica
Manuale

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta singola fustellata prestampata con dimensione fissa per
tutti i PLU

Cod. 359AK

AW-5600CP TWIN (TK/TK)

Caratteristiche:
Una confezionatrice all-in-one integrata di bilancia ed etichettatrice che si ditingue per un ingombro
ridotto ma elevate prestazioni. Dotata di doppia etichettatrice fustellata con stampante ad alta risoluzione
per soddisfare tutte le necessità del punto vendita.

Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

30
450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata/Fustellata
Due
Automatica
Manuale

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU
▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte

Cod. 359AO

AW-5600CP AUTO (TK)

Caratteristiche:
Una confezionatrice dalle dimensioni ridotte e dalla forma compatta che si contraddistingue per
l'applicazione automatica delle etichette fustellate, una tecnologia unica che garantisce una perfetta
etichettatura degli articoli. Dotata di una etichettatrice fustellata con applicatore automatico.

Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

30
450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata
Una
Automatica
Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica delle etichette

Cod. 359AP

AW-5600CP AUTO (LL)

Caratteristiche:
Una confezionatrice dalle dimensioni ridotte e dalla forma compatta che si contraddistingue per
l'applicazione automatica delle etichette fustellate, una tecnologia unica che garantisce una perfetta
etichettatura degli articoli. Dotata di una etichettatrice linerless con applicatore automatico.

Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

30
450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Linerless
Una
Automatica
Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica
▪Possibilità di stampa di una seconda etichetta o bollino linerless
con dimensione variabile

Cod.

AW-5600CP AUTO POP (LL/TK)

Caratteristiche:
Confezionatrice ad ingombro ridotto ad alte prestazioni, si distingue per un applicatore automatico delle
etichette, garantendo una perfetta etichettatura degli articoli. Dotata di un'etichettatrice principale
linerless con applicatore automatico e di una seconda etichettatrice fustellata per applicazione manuale
utile per soddisfare le esigenze promozionali del negozio.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

30
450
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa
Tipo di applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Linerless/Fustellata
Due
Automatica
Automatica/Manuale

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica delle etichette
▪Etichette o bollini prestampati per promozioni e offerte per
applicazione manuale

Cod.

AW-5600AT (TK)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica fustellata.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata
Una
Automatica / Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica

Cod.

AW-5600AT (LL)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica linerless.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Linerless
Una
Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i
PLU e applicazione automatica
▪Possibilità di stampa di una seconda etichetta o bollino linerless
con dimensione variabile

Cod. 355AK

AW-5600AT POP (TK/TK)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche fustellate.

Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata/Fustellata
Due
Automatica / Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica
▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con
dimensione fissa e applicazione automatica

Cod.

AW-5600AT TWIN POP (TK/TK/TK)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici principali automatiche fustellate e una
etichettatrice secondaria fustellata.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata/Fustellata/Fustellata
Tre
Automatica / Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con più di un formato
fisso in uso per applicazione automatica alternata a seconda del
PLU
▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con
dimensione fissa e applicazione automatica

Cod. 355BP

AW-5600AT POP (LL/TK)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica linerless e una fustellata.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Linerless/Fustellata
Due
Automatica / Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i
PLU e applicazione automatica
▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con
dimensione fissa e applicazione automatica

Cod. 355AP

AW-5600AT POP (LL/LL)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche linerless.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Linerless/Linerless
Due
Automatica / Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i
PLU e applicazione automatica
▪Seconda etichetta linerless o bollino stampato sul momento per
offerte speciali e promozioni con applicazione automatica

Cod.

AW-5600AT BP (TK/LL)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di una etichettatrice automatica fustellata per lato superiore e una
etichettatrice linerless per lato inferiore.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata/Linerless
Due
Automatica / Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica
▪Seconda etichetta linerless con dimensione variabile per
applicazione su lato inferiore (es. etichetta codice a barre)

Cod.

AW-5600AT POP BP (TK/TK/TK)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche fustellate per lato superiore e una
etichettatrice automatica fustellata per lato inferiore.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata/Fustellata/Fustellata
Tre
Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica
▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con
dimensione fissa e applicazione automatica
▪Terza etichetta con dimensione fissa per applicazione su lato
inferiore

Cod. 355BL

AW-5600AT POP BP (LL/LL/LL)

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche linerless per lato superiore e una
etichettatrice automatica linerless per lato inferiore.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Linerless/Linerless/Linerless
Tre
Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo linerless con dimensione variabile per tutti i
PLU e applicazione automatica
▪Seconda etichetta linerless o bollino stampato sul momento per
offerte speciali e promozioni con applicazione automatica
▪Terza etichetta linerless con dimensione variabile per
applicazione su lato inferiore (es. etichetta codice a barre)

Cod. 37108

AW-5600AT POP BP Auto-Infeed

Caratteristiche:
Sistema integrato completamente automatico per pesatura, confezionamento ed etichettatura ad alte
tecnologia super-stretch,
unita al rilevamento automatico delle vaschette, garantisce un impiego ottimale del film riducendone al
minimo il consumo di film. Dotata di due etichettatrici automatiche fustellate per lato superiore e una
etichettatrice automatica fustellata per lato inferiore. Macchina adatta alle produzioni in linea di piccole
industrie, centri di confezionamento e ipermercati.
Confezionamento:
Confezioni al minuto
Formato film consigliato*

36
400
* per coprire le esigenze di confezionamento per tutti i vassoi confezionabili

Etichettatrici:
Tipologia etichettatrice
Numero di etichettatrici
Stampa / Applicazione
Esigenze del cliente:
Reparto indicato
Confezionamento
Etichettatura

Fustellata/Fustellata/Fustellata
Tre
Automatica

Macelleria, Pescheria
▪Confezionamento super stretch con varietà di vassoi illimitata
▪Etichetta articolo fustellata prestampata con dimensione fissa
per tutti i PLU con applicazione automatica
▪Seconda etichetta o bollino fustellato prestampato con
dimensione fissa e applicazione automatica
▪Terza etichetta con dimensione fissa per applicazione su lato
inferiore

CODICE

MODELLO

PORTATA

ETICHETTATRICI
1°

A
W
5
6
0
0
F
X

A
W
5
6
0
0
C
P

POP

BOTTOM

354AC

AW-5600FX II TK

6kg

TK

354AA

AW-5600FX II TWIN TK/TK

6kg

TK

354AI

AW-5600FX II LL

6kg

LL

354AG

AW-5600FX II TWIN LL/TK

6kg

LL

359AF

AW-5600CP II TK

6kg

TK

359AK

AW-5600CP II TWIN TK/TK

6kg

TK

359AO

AW-5600CP II AUTO TK

6kg

TK

450 mm

359AP

AW-5600CP II AUTO LL

6kg

LL

450 mm

AW-5600CP II AUTO LL POP TK

6kg

LL

AW-5600AT II TK

6kg

TK

400 mm

AW-5600AT II LL

6kg

LL

400 mm

AW-5600AT II POP TK/TK

6kg

TK

AW-5600AT II TWIN POP
TK/TK/TK

6kg

TK

355BP

AW-5600AT II POP LL/TK

6kg

355AP

AW-5600AT II POP LL/LL

450 mm

TK

450 mm

450 mm

TK

450 mm

450 mm

TK

450 mm

TK

450 mm

TK

400 mm

TK

400 mm

LL

TK

400 mm

6kg

LL

LL

400 mm

AW-5600AT II BP TK/LL

6kg

TK

AW-5600AT II POP BP TK/TK/TK

6kg

TK

355BL

AW-5600AT II POP BP LL/LL/LL

6kg

37108

AW-5600AT II POP BP AutoInfeed

6kg

355AK

A
W
5
6
0
0
A
T

2°

FILM

TK

LL

400 mm

TK

TK

400 mm

LL

LL

LL

400 mm

TK

TK

TK

400 mm

Altre configurazioni disponibili su richiesta, contattare DIGI per ulteriori dettagli

