
   EMPM-XT / -ES  

                        CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 - E  che  atrice automa  ca compa  a con ele  ronica integrata nel corpo macchina
 - Velocità di trasferimento e  che  e regolabile, fi no a 50 m/min.
 - U  lizza un sistema a doppio traino per le e  che  e
 - Altamente precisa nell’applicazione, impiegabile in numerose linee di confezionamento
 - Comando e regolazioni tramite touch screen integrato
 - Disponibile con ritardo di avvio ciclo regolabile da potenziometro esterno
 - Implementabile con applicatore pneuma  co per e  che  e e temporizzatori per la regolazione 
   del tempo di lavoro dell’applicatore e ge  o d’aria
 

Sistemi di marcatura e codifi ca
E  che  atura computerizzata
Macchine e  che  atrici automa  che e 
semiautoma  che
Automazioni di fi ne linea

E  che  atrice automa  ca
  

he  atrice automa  ca



Tensione di alimentazione:
Motorizzazione:
Velocità trascinamento e  che  e:
Larghezza max. e  che  a:
Diametro max rotolo e  che  a:
Diametro interno rotolo e  che  a:
Rilevamento e  che  a: 
Rilevamento prodo  o:

240 V, 50 HZ
Motore passo-passo con sistema a doppio traino
Variabile da 1 a 50 m/min. 
100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120 o 160 mm)
250 mm (a richiesta 300 mm)
40 mm. (ada  atore anime diam. 76 mm)
A bordo macchina con fotocellula a forcella
Fotocellula da PLC o microinterru  ore

                      SPECIFICHE TECNICHE

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.
Comando ele  ronico con interfaccia grafi ca e touch screen integrato a colori.
Vasta gamma di parametrizzazioni
Sistema di recupero di e  che  e mancan  
Dimensioni di ingombro (base):

Peso:
Assorbimento ele  rico:

Lunghezza 550 mm.
Altezza       590 mm.  
Larghezza  280 mm.  
17 Kg  (15 Kg versione ES)
275 VA max.
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