
Etifiale è un sistema di etichettatura specifico per le fiale: dopo il 
carico, i prodotti vengono  incanalati verso una giostra, provvista di 
appositi alloggiamenti fino alla stazione di etichettatura. L'etichetta 
viene applicata sul prodotto al suo passaggio e un dispositivo di 
rotazione completa l’applicazione facendo ruotare la fiala su se 
stessa. I controlli di avvenuta etichettatura e sovrastampa provve-
dono ad espellere i prodotti non idonei,  recuperati in un apposito 
cassetto. Il cambio formato della giostra e delle guide si effettua 
manualmente in maniera rapida e semplice, senza l’ausilio alcuno 
di utensili.

Etifiale has been specially devised for vials and ampoules: 
products are  loaded and channelled to a turntable with lugs, 
where they are securely located for the labelling phase. Labels 
are applied as products pass by and the application is completed 
by rotating each vial in situ. Missing label and overpritng controls 
eject  non-confroming products, which are collected in a special 
bin. Change format for turntable and product guides is quick 
and easy, no tools being required for it. 

Etifiale
Per etichettatura fiale - For vial labelling

Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 660621 - Fax 02 6174919 - www.etipack.it 

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria
senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati.

  Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution,without notice.
All the rights of intellectual and technological ownership are reserved      
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ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5

Velocità di produzione (fiale/min.)

Production speed (vials/min.) 

Mod. Etichettatrice

Type of labeller

Diametro prodotti

Product diameter

Lung. etichetta - avv. fiala

Length vial wrapping

H. etichetta su corpo fiala

Height vial body

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Dim. macchina lungh. - largh. - h

Machine size lenght - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Electrical input

Aria compressa

Compressed air

Etifiale

200 Ø 10.25 - 12.75 mm

150 Ø 14.25 - 17.00 mm 

125  Ø 17.00 - 25.00 mm

Original (40 mt/min.)     

Ø min 10.25 mm - Ø max 25.00 mm

min. 32 - max 78,5 mm    

min. 15 - max. 55 mm

max 380 mm

40 - 75 mm

2074 x 1480 x 2310 mm

230/240  V, 50 - 60 Hz

1000 W

6 bar 

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications


