
Fascettatrice per etichette fiscali, per vini 
spumanti e champagne. Adatta per bottiglie 
cilindriche o con conicità.
Velocità fino a 1800 bottiglie per ora.
Possibilità di inserimento in linea.

Labeller machine for tax band, suitable for cy-

lindric or slightly conical bottles.

Running speed up to 1800 bottles per hour.

Optional insertion in line.

DOCG 2.V

Fascettatrice automatica per vini spumanti e champagne
Automatic banding machine for sparkling wines and champagne

lunghezza fascetta 
DOCG sino a 120 mm

DOCG band 
length up to 120 mm



DATI TECNICI DOCG 2.V

• Diametro bottiglia min 60 max. 120
• Posizione fissa della fotocellula e posiziona-

mento automatico delle fascette
• Stazione di etichettatura regolabile in altezza 

e inclinabile
• Gruppo di orientamento
• Possibilità di memorizzare fino a 200 pro-

grammi
• Lunghezza fascette da 50 a 130 mm
• Altezza fascette da 15 a 50 mm
• Gestione della macchina tramite pannello 

touch da 4,3 pollici con auto-apprendimento 
della lunghezza delle etichette e facile utilizzo

• Assorbimento 1,5 kW con corrente nominale 
a 3 ampère, frequenza 50 Hz

TECHNICAL FEATURES DOCG 2.V

• Bottle diameter from 60 to 120 mm maximum
• Fixed photocell position and automatic label 

positioning
• Labelling station adjustable in height and 

inclination
• Up to 200 programs can be stored
• Labels from 50 to 130 mm long
• Labels from 15 to 50 mm high 
• Electronic control of the machine through 

touch-screen panel 4,3 inches, equipped with 
self-learn function of the label length and easy 
system

• Consumption 1,5 kW, 3 ampère, frequency of 
50 Hz

Dotata di protezioni antinfortunistiche CE 
Equipped with EC protection devices

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Altezza
Height

max 2181 mm 

Lunghezza
Width

max 1600 mm

Profondità
Depth

max 762 mm 

Peso
Weight

200 kg

DATI ELETTRICI - ELECTRIC FEATURES

Tensione di alimentazione
Power supply

400V+N+Pe 50Hz

Potenza
Power consumption

1,5kW

Pressione
Pressure

6 Bar

Altezza piano lavoro
Height of working table

1 mt

ACCESSORI

• Fotocellula per centraggio tacche capsuloni
• Carrello per formati conici (conicità max con-

sigliata 1,5 gradi)
• Pistone premi bottiglia 
• Fotocellule per tacche sul fondo o laterali
• Montaggio su ruote o piedi fissi 

OPTIONALS

• Photocell for capsule centering mark
• Series of carriages for bottles with conical 

form (max 1,5 degrees)
• Push-bottle piston for bottles
• Photocell for bottom and side marks
• Assembling on wheels or fixed position
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