RW COUNTER CHECK
RW Counter Check unità per il trattamento di etichette autoadesive

RW COUNTER CHECK è una
macchina atta al trattamento di
etichette autoadesive in bobina
che consente di:
• riavvolgere in senso orario o
antiorario su differenti diametri di
mandrino;
• contare le etichette tramite un
contattore progressivo o regressivo;
• controllare la presenza delle etichette
e arrestarsi in presenza di una
etichetta mancante.

Nella funzione di riavvolgitore permette
di ribobinare etichette partendo da
bobine di diametro massimo 300 mm.,
400 mm. nella versione BIG, avvolte
internamente o esternamente, con
mandrino da mm. 46 a mm. 110, 76 mm.
nella versione BIG, a bobine di diametro
massimo 300 mm., 400 mm. nella
versione BIG, con sbobinatura interna o
esterna.
La versione PLUS è dotata di un
riavvolgitore intercambiabile per
mandrino da 1 pollice.
La velocità media di riavvolgimento è di
oltre 50 metri/minuto.

Nella funzione di controllo una
fotocellula permette oltre che
il conteggio delle etichette, di
controllare la presenza delle
etichette e segnalarne la mancanza
con la possibilità di arresto per il
riposizionamento. L’operazione
avviene senza nessun settaggio ma
tramite la centralina di controllo
che autoapprende la lunghezza
dell’etichetta. Per etichette trasparenti
è disponibile una fotocellula a
ultrasuoni.

Tramite il pannello di controllo comprendente display a 2 linee di
20 caratteri e 7 tasti è possibile programmare:
• Velocità di riavvolgimento
• Bobinatura interna o esterna
• Controllo della mancanza di etichette o presenza dell’interspazio
• Programmare conteggio progressivo o regressivo con arresto
automatico

RWR COUNTER CHECK è disponibile in versione BASIC, PLUS e BIG
tutte le versioni possono essere dotate di contametri opzionale.

Caratteristiche tecniche

RW COUNTER BASIC

RW COUNTER PLUS

RW COUNTER BIG

Larghezza max etichetta

150 mm

150 mm

230 mm

Circa 50 metri/minuto

Circa 50 metri/minuto

Circa 50 metri/minuto

300 mm

300 mm

400 mm

Diametro mandrino svolgitore

40-110 mm

40-110 mm

76 mm

Diametro mandrino riavvolgitore

40-110 mm

40-110 mm / 25,2 mm

76 mm

230 Vac - 50 Hz

230 Vac - 50 Hz

230 Vac - 50 Hz

150 W

150 W

400 W

844 x 385 x 374 (H)

844x 385 x 374 (H)

1215 x 560 x 500 (H)

30 Kg

30 Kg

45 Kg

Velocità
Diametro bobina

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita
Dimensioni
Peso

RW COUNTER CHECK BASIC

RW COUNTER CHECK BIG

RW COUNTER CHECK EXTRA
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