
Etichettatrice per bottiglie cilindriche o con 
conicità fino a 1,5°.
Velocità fissa da 1200 bottiglie per ora.

Wine labelling machine for cylindrical or coni-

cal forms up to 1,5°.

Running speed 1200 bottles per hour.

PLL 1200

Etichettatrice per bottiglie cilindriche o con conicità
Labelling machine for cylindrical or conical bottles

etichetta retro
back label

etichetta frontale
front label

capsula
capsule

fascetta girocollo
around neck band



DATI TECNICI PLL 1200

• Diametro bottiglia min 60 max. 120
• Piazzola per accumulo bottiglie
• Posizione fissa della fotocellula e posiziona-

mento automatico delle etichette
• Possibilità di tre stazioni di etichettatura re-

golabili in altezza, dettaglio equipaggiate con 
motori passo passo

• Distributore di capsule
• Rullatrice e/o testata termica
• Gestione elettronica e programmi tramite 

pannello touch screen
• Possibilità di memorizzazione di oltre 200 

formati bottiglia

TECHNICAL FEATURES PLL 1200

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

positioning
• Up to 3 labelling stations adjustable in height, 

detail and equipped with stepper motors
• Capsule distributor 
• Capsule roller and/or thermal capsule sealer
• Electronic control of the machine and pro-

grams through touch-screen panel
• Up to 200 bottle formats can be saved

Dotata di protezioni antinfortunistiche CE 
Equipped with EC protection devices

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Altezza
Height

2000 mm

Lunghezza
Width

2540 mm

Profondità
Depth

1200 mm

Peso
Weight

350 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

• Possibilità di montare stazione equipaggiata 
con timbro a caldo

• Montaggio su ruote o su piedi fissi
• Fotocellula per lettura tacca
• Fotocellula per etichette trasparenti
• Plateau distributore per una maggiore auto-

nomia di capsule
• Pistone premi bottiglia per bottiglie coniche

OPTIONALS

• Optional hot print marking station
• Optional assembling on wheels or fixed position
• Photocell for mark centering
• Photocell for the application of transparent 

labels
• Plateau distributor for a higher autonomy of 

capsules
• Push-bottle piston bottles for conical bottles
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