
PL DOCG
Fascettatrice per etichette DOCG - DOCG label banding machine

FASCETTATRICE AUTOMATICA 
PER VINI, FERMI, PROSECCHI E 
SPUMANTI 

AUTOMATIC BANDING  MACHINE 
FOR STILL WINE, PROSECCO AND 
CHAMPAGNE.

Produzione / Capacity max 2500 b/h.
Bottiglie cilindriche e con conicità / Cylindrical or conical bottles

www.primalabelling.it
www.primaindustries.it



FASCETTATRICE DOCG PER VINI  
SPUMANTI E CHAMPAGNE O 
FASCETTA GIROCOLLO PER FERMI

DOCG BANDING MACHINE 
FOR SPARKLING WINE, 
CHAMPAGNE OR COLLAR 
LABEL FOR STILL WINE.

Diametro bottiglia min 60 max. 120 Bottle diameter from  60 to 120 mm maximum
Posizione fissa della fotocellula e posizionamento 
automatico delle fascette

Fixed photocell position and automatic label 
positioning

Stazione di etichettatura regolabile in altezza,
e inclinabile.

Labelling station adjustable in height and inclinable.

Capacità magazzino fascette biadesive fino a 2000pz Up to 2000 biadhesive labels can be stored.
Gruppo di orientamento con motore passo passo Orientation group with stepper motor.
Possibilità di memorizzare fino a 100 programmi Up to 100 programs can be stored.
Lunghezza fascette da 50 a 130 mm
Altezza fascette da 15 a 50 mm

Labels from 50 to 130 mm long
Labels from 15 to 50 mm high.

Gestione della macchina tramite pannello touch-screen 
da 5,7 pollici con auto-apprendimento della lunghezza 
delle etichette, e facile utilizzo

Electronic control of the machine through touch-
screen panel 5,7 inches equipped with self-learn 
function of the label length, easy system.

Assorbimento 1,5kw con corrente nominale a 3 
ampère, frequenza da 50hz

Consumption 1,5 kw, 3 ampère,
frequency from 50 hz.

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Fascettatrice per etichette DOCG, per 
vini spumanti e champagne. Adatta 
per bottiglie cilindriche o con conicità. 
Velocità fino a 2500 b/h fascette. 
Possibilità di inserimento in linea

Banding machine for DOCG wine 
labelling, suitable for cylindrical or 
slightly conical bottles. Running speed 
to 2500 bottles per hour. Optional 
insertion in line.

· Fotocellula per centraggio tacche capsuloni
· Carrello per formati conici (conicita’ massima  
consigliata 1,5 gradi).
· Pistone premi bottiglia per formati conici
· Fotocellule per tacche sul fondo o laterali
· Montaggio su ruote o su piedi fissi

· Photocell for capsule centering mark.
· Series of carriages for bottles with conical form 
(maximum 1,5 °).                  
· Push-bottle piston for conical bottles.                              
· Photocell for bottom and side marks.
· Assembling on wheels or  fixed position.

GENERAL INFORMATION

ACCESSORI -  ACCESSORIES

PL DOCG

fascetta docg
docg band

collare
collar 

PRIMA Industries Srl  -  Via Pio La Torre, 6 - 42015 Correggio (RE) Italy 
Tel: (0039) 0522.637583 - Fax: (0039) 0522.641682 - info@primaindustries.it

PRIMA si riserva il diritto di apportare ogni modifica alle macchine in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso - PRIMA reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation

Dotata di protezioni antinfortunistiche CE  
Equipped with EC protection devices

DIMENSIONI - DIMENSION:
Altezza / Height: max 2000 mm  
Lunghezza / Depth: max 1650 mm
Profondità / Width:   max 1200 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

DIMENSIONI - DIMENSION


