
PLL 2500
Etichettatrice Monoblocco - Monobloc Labelling Machine

ETICHETTATRICE ADATTA PER 
BOTTIGLIE CILINDRICHE O CON 
CONICITA’
LABELLING MACHINE FOR 
CYLINDRICAL OR CONICAL BOTTLES.

Produzione / Capacity max 2500 b/h.
Vini fermi e spumanti / Still and sparkling wine

www.primalabelling.it
www.primaindustries.it



GENERAL INFORMATION

ACCESSORI -  ACCESSORIES

Dotata di protezioni antinfortunistiche CE  
Equipped with EC protection devices

ETICHETTATRICE PER VINI FERMI 
PER BOTTIGLIE CILINDRICHE O 
CONICHE

STILL WINE LABELLING 
MACHINE FOR CYLINDRICAL 
OR CONICAL BOTTLES.

Diametro bottiglia min 60 max. 120 Bottle diameter from 60 to 120 mm maximum.
Piazzola per accumulo bottiglie Bottle store area
Posizione fissa della fotocellula e posizionamento 
automatico delle etichette

Fixed photocell position and automatic label 
positioning.

Possibilità di tre stazioni di etichettatura regolabili 
in altezza, dettaglio   equipaggiate con motori passo 
passo

Up to 3 labelling stations adjustable in height, detail 
and equipped with stepper motors.

Distributore di capsule con autonomia di 1000 pz. Capsule distributor up to 1000 pcs. 
Rullatrice e/o testata termica Capsule roller and / or thermal capsule sealer.
Gestione elettronica e programmi tramite pannello 
touch screen da 5,7” con auto-apprendimento della 
lunghezza delle etichette

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

Possibilità di memorizzazione di oltre 200 formati 
bottiglia. Up to 200 bottle forms can be stored.

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

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Etichettatrice per vini adatta per 
bottiglie cilindriche o con conicità fino
a 1,5° velocità da 1000 a 2500 bph.

Wine labelling machine for cylindrical 
or conical forms up to 1,5°.
Running speed from 1000 to 2500 
bottles per hour.

· Possibilità di montare stazione equipaggiata 
con timbro a caldo.
· Montaggio su ruote o su piedi fissi
· Fotocellula per lettura tacca
· Fotocellula per etichette trasparenti

· Optional hot print marking station.
· Optional assembling on wheels or fixed 
position
· Photocell for mark centering
· Photocell for the application of transparent 
labels
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DIMENSIONI - DIMENSION:
Altezza / Height: max 2000 mm  
Lunghezza / Depth: max 2500 mm
Profondità / Width:   max 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

DIMENSIONI - DIMENSION
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