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Togliere il  rullo premi-bottiglia gommato togliendo anche il relativo perno e togliere il  rullo 
traino gommato di appoggio bottiglia dalla sua sede nel perno.

Spostare la posizione della lama spellicola-etichette in alto (svitando le viti che la sostengono e 
riposizionandole nei 2 fori successivi).



A questo punto si può fissare il carter delle bottiglie quadre sulle relative mensole di supporto.

 

Dopo aver effettuato le connessioni pneumatiche agganciando i tubi azzurri sul cilindro,

posizionare  il  microinterruttore  sull’asola  del  carter  delle  bottiglie  quadre  fissandolo  con  i 
relativi blocchetti d’alluminio.



La macchina è ora pronta ad operare con bottiglie quadre azionando il relativo interruttore 
posto sul quadro elettrico.

REGOLAZIONI DI BASE

La macchina esce dalla casa con le regolazioni pneumatiche già effettuate.
Dopo aver effettuato  le connessioni  elettriche  e  pneumatiche,  accertarsi  che il  manometro 
posizionato sul regolatore di pressione indichi 5 BAR .
Regolare l’uscita dell’etichetta sulla lama spostando opportunamente la fotocellula.

REGOLAZIONI DA EFFETTUARSI SUL FORMATO BOTTIGLIA

Dopo essersi accertati che l’etichetta sporga dalla lama come indicato sul manuale (circa 3-4 
mm), regolare l’altezza del rullo spugna grigio di contrasto che si trova montato sul carter 
bottiglie quadre in funzione dell’altezza del formato da trattare. Tenere sempre almeno 2-3 
mm di schiacciamento.



Appoggiare  la  bottiglia  e  innescando  il 
microinterruttore di partenza provare un ciclo. 
Per centrare l’etichetta sulla bottiglia spostare 
adeguatamente  il  microinterruttore  sull’asola 
(avanti o indietro).
Per  spostare  in  altezza  l’etichetta  sulla 
bottiglia operare muovendo la bobina sul rullo 
nero di supporto.

SMONTAGGIO OPT.BOTT.QUADRA PNEUMATICO

Per tornare ad utilizzare la macchina con le bottiglie cilindriche è necessario:
rimettere l’interruttore sul quadro elettrico in posizione 0 “bott.quadre” (quindi funzionano le 
cilindriche), staccare l’utenza pneumatica sfilando i tubini azzurri che portano aria al cilindro, 
svitare  il  blocchetto  reggi  microinterruttore  “bott.  quadre”  e  riporlo  a  lato,  smontare 
completamente  il  carter  supporto  bottiglie  quadre  ,  rimettere  i  rulli  gommati  nella  loro 
posizione originaria, spostare la lama spellicola-etichette in posizione bassa (al contrario di 
prima).

NB:  Nel  caso  di  contemporaneo  optional  bottiglia  quadra  pneumatico  e  timbro, 
quando  si  smonta  l’optional  quadre  per  utilizzare  solamente  la  macchina  con 
bottiglie cilindriche; ricordarsi  di  chiudere il  rubinetto dell’aria posto a fianco del 
regolatore di pressione per escludere l’elettrovalvola dell’optional bottiglie quadre.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione
230 V 

MONOFASE

Potenza installata 0.2 KW

Consumo di aria dell’optional bott. quadra pneumatica 4 Nl/min

Pressione   Min 5 bar 

Produzione 800 bott/h

Dimensioni bottiglie tonde Dimensioni bottiglie quadre
diametro minimo   60 mm lato  minimo 40 mm
diametro massimo 120 mm lato massimo 100 mm

Dimensioni etichette
lunghezza massima etichetta senza controetichetta (per bott. tonde) 280 mm
altezza massima supporto carta (rulli standard solo per bott. tonde) 145 mm
altezza massima supporto carta (“rulli alti” obbligatorio in caso di optional per 
bottiglia quadra pneumatica)     180 mm

altezza minima etichetta                                               15 mm

Distanza  massima delle etichette e delle controetichette dalla base nastro inferiore    18 mm 

NOTE
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