
Sistema 9 Light è un sistema di etichettatura automatico 

studiato per movimentare ed etichettare prodotti stesi quali 

buste, fustellati, riviste e pieghevoli con formato massimo A4.  

Nella configurazione proposta il sistema applica etichette a 

radiofrequenza  con funzione di antitaccheggio all’interno di 

fustellati. 

System 9 Light is a labelling system especially designed to 

process and label flat lying product such as envelopes, 

leaflets, magazines and die-cut cartones  with maximum A4 

size. This special configuration features the system applying 

radiofrequency antitheft labels within die-cut cartons. 

Sistema 9 Light- System 9 Light
Per prodotti stesi - For �at products
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Velocità di produzione

Production speed 

Dimensione prodotti (L x P) da

Product size (W x S) from

Dimensione prodotti (L x P) a

Product size (W x S) to

Spessore prodotti

Product tickness

Dimensione etichette (L x P) da

Label size (W x S) from

Dimensione etichette (L x P) a

Label size (W x S) to

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Dim. macchina (L x P x H)

Machine size (L x D x H)

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Absorption

Aria compressa

Compressed air

Sistema 9 Light - System 9 Light

≤ 9 000* pz/h

≤ 9 000* pcs/h

100 x 100 mm

290 x 290 mm

0,1 ÷ 25 mm

8 x 8 mm

98 x 250 mm

≤ 300 mm

40 ÷ 75 mm

2 200 x 800 x 1 850 mm 

 

230 V, 50 Hz, monofase, L+N+PE

230 V, 50 Hz, single-phase, L+N+PE

920 W

6 bar con gruppo stampa

6 bar with print units

*con passo prodotto 100 mm (with product step of 100 mm)
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