
Prezzo promozionale: 
€ 4.950,00 + iva
€ 2.475,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 6.010,00 + iva
€ 3.005,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 8.890,00 + iva
€ 4.445,00 + iva

EC2610 - EC4310 - EC4320:
Applicatori di etichette autoadesive Collamat con adattatore fisso a 95 mm

COLLAMAT Mod.2610/95mm

STAPPS001TE006 Applicatore COLLAMAT Mod.2610/95mm Vers. Destra Velocità 15m
completa di Barra da 500mm e Adattatore Fisso 95 mm

STAPPS001TE005 Applicatore COLLAMAT Mod.2610/95mm Vers. Sinistra Velocità 15m
completa di Barra da 500mm e Adattatore Fisso95 mm.

COLLAMAT Mod.4310/95mm

STAPPS001TE011 Applicatore COLLAMAT Mod.4310/95mm Vers. Destra Velocità 25m
completa di Barra da 500mm e Adattatore Fisso 95mm.

STAPPS001TE004 Applicatore COLLAMAT Mod.4310/95mm Vers. Sinistra Velocità 25m
completa di Barra da 500mm e Adattatore Fisso 95mm

COLLAMAT Mod.4320/160mm

STAPPS001TE002 Applicatore COLLAMAT Mod.4320/160mm Vers. Sinistra Velocità 
25m completa di Barra da 500mm e Adattatore Fisso .

Contratto di assistenza obbligatorio

Contratto di assistenza obbligatorio

Contratto di assistenza obbligatorio

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

Pezzi disponibili:
2 per tipo

Pezzi disponibili:
2 per tipo

Pezzi disponibili: 2

Note tecniche relative all’intera Serie:
Inserire : Fotocellula lettura prodotto , 
Colonna di sostegno , Altro dispositivo di 
etichettatura, trasporto , sistema ecc.ecc.

Sistemi di etichettatura
#PuntaInAltoConPluriservice

Promozione valida fino al 31/03/2021



Fotocellule per applicatori
Fotocellule per applicatori

STAPPS001FT010

FOTOCELLULA A LASER OTTICO
tipo FOTOWENG

Fotocellule per applicatori

PSG-FOTAST

FOTOCELLULA TASTATORE per brevi 
distanze 100 mm -FOTAST

Fotocellule per applicatori

STAPPS001FT008

FOTOCELLULA REFLEX, luce riflessa con 
catarinfrangente-FOTOREX

Fotocellule per applicatori

STAPPS001FT009

FOTOCELLULA di lettura etichette 
Trasparenti ULTRASUONI-FOTULTRA

Prezzo promozionale: 
€ 420,00 + iva
€ 210,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 360,00 + iva
€ 180,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 310,00 + iva
€ 155,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 1.1300,00 + iva
€ 565,00 + iva

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

Pezzi disponibili: 5 Pezzi disponibili: 5 Pezzi disponibili: 5 Pezzi disponibili: 1

Sistemi di etichettatura
#PuntaInAltoConPluriservice

Colonne di sostegno applicatori,
serie APIX e COLLAMAT:

Colonne di sostegno applicatori serie APIX 

PSG-CLFQ.3060 COLONNA A VOLANTINI CON QUATTRO TRAVERSE E PIEDINI 
regolaz. ORIZ. e VERT a volantini, flangia di ancoraggio

Colonne di sostegno applicatori serie APIX 

PSG-CLFQ.STAP COLONNA A VOLANTINI CON QUATTRO TRAVERSE E 
PIEDINI regolazioni ORIZ. e VERT a volantini, Stampante / 
Applicatore per PALLETT. 

Colonne di sostegno applicatori serie APIX 

PSG-CLFQ.BIG.STAP COLONNA A VOLANTINI CON QUATTRO TRAVERSE E 
PIEDINI regolazioni ORIZ. e VERT a volantini, Stampante / 
Applicatore per PALLET . BIG tubi di sostegno grandi

Prezzo promozionale: 
€ 1.110,00 + iva
€ 555,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 1.230,00 + iva
€ 615,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 1.760,00 + iva
€ 880,00 + iva

Pezzi disponibili: 4

Pezzi disponibili: 2

Pezzi disponibili: 1

Promozione valida fino al 31/03/2021



Promozione valida fino al 31/03/2021

Prezzo promozionale: 
€ 4.800,00 + iva
€ 2.400,00 + iva

DI160.RL.2:
Dispenser per etichette autoadesive
per prodotti cilindrici

Cod: PSG-DI160RL2

Contratto di assistenza obbligatorio

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

Avvolgente e produttivo.
Distributore semiautomatico per applicare etichette su prodotti cilindrici come bottiglie, 
flaconi, vasetti, bidoncini, barattoli, lattine, fiale o fialoidi. DISPENSATORE SEMIAUTOMATICO A 
RULLINI per prodotti Cilindrici Mod.DI160RL2 con fotocellula, etichetta max160mm.

DI160.RL.2
Larghezza etichetta / Label width min. 25 mm - max. 160 mm
Lunghezza etichetta / Label length min. 50 mm - max. 300 mm
Dimensioni rotolo etichette / Roll size  diametro interno/ I.D:  42 - diametro esterno / O.D.:  200 mm
Velocità di distribuzione / Distribution speed 7,5 m/min.

Pezzi disponibili: 3

Sistemi di etichettatura
#PuntaInAltoConPluriservice



Nastri trasportatori

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

Nastro trasportatore

PSG-TNNT.170.1500
Sistema di trasporto prodotti Piani costruito in profili di Alluminio anodizzato: colonna CLFQ. 
, trasportatore a nastro 170 x 1500

Nastro trasportatore

PSG.TRANS.300.E
Sistema di trasporto prodotti da etichettare composto da: sostegno 
trasportatore (mod.SNT.1005), colonna semplice (mod.CLS3060),
trasportatore a nastro(mod.TRN.300.1500)

Nastro trasportatore

PSG-TOPROL102.95T
Sistema di trasporto prodotti cilindrici composto da: Soste-
gno modulare (mod.SNT.1005),trasportatore a tapparella (mod.
TRT.102.2000),colonna semplice (mod.CLS3060),rotolatore motoriz-
zato
(mod.ROT.95),controrotolatore regolabile (mod,
CNROT.95).

Nastro trasportatore

PSG.TRANS.400.E
Sistema di trasporto prodotti da etichettare composto da: sostegno 
trasportatore (mod.SNT.1005), colonna semplice (mod.CLS3060),
trasportatore a nastro(mod.TRN.400.1500)

Prezzo promozionale: 
€ 4.270,00 + iva
€ 2.135,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 4.800,00 + iva
€ 2.400,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 10.830,00 + iva
€ 5.415,00 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 5.220,00 + iva
€ 2.610,00 + iva

Pezzi
disp.: 1

Pezzi
disp.: 1

Pezzi
disp.: 1

Pezzi
disp.: 1

Sistemi di etichettatura
#PuntaInAltoConPluriservice

PSG-TNNT.170.1500 PSG.TRANS.300.E
PSG.TRANS.400.E

PSG-TOPROL102.95T

Promozione valida fino al 31/03/2021



È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, 
grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante TSC.
Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx. Struttura portante di sostegno in 
alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. Gruppo di stampa con testina da 8  dots. Gruppo portabobina nastro ribbon avvolgimento 
esterno. Riavvolgitore motorizzato carta siliconata. Adattatore fisso con lama di stacco e rullo premietichetta. Copertura frontale apribile per 
inserimento bobine. Interfaccia standard RS232-parallela scheda LAN 10/100.

APIX 4130L

Tipo di stampa / Print type Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer

Stampante utilizzata / Printer brand TSC 246Mpro.8dot

Area di stampa / Print area largh. 104 mm - lungh. 150 mm / 104 mm W, 150 mm L

Passaggio carta / Paper passage max. 112 mm

Risoluzione stampa / Print resolution  8 dots/mm (203 dpi) 

Velocità di applicazione / Application Speed 30 m/min.

Lunghezza nastro termico / Ribbon length 300 - 360 - 450 m

Dimensione rotolo etichette / Paper roll size ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 250 mm / 42/76 mm I.D., 250 mm  O.D.

Prezzo promozionale: 
€ 10.830,00 + iva
€   5.415,00 + iva

APIX 4130L:
Stampa e Applicazione etichette

APIX 4130L

PSG-APIX4910L8 APPLICATORE di etichette LINEARE mod. APIX 4130L
Stampante INSERITA 246 MPRO stampa 104 mm Velocità 30 m/min.

Contratto di assistenza obbligatorio

Pezzi disponibili: 3

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

Sistemi di etichettatura
#PuntaInAltoConPluriservice

Promozione valida fino al 31/03/2021



Sistemi di etichettatura
#PuntaInAltoConPluriservice

Prezzo promozionale: 
€ 6.805,00 + iva
€ 3.402,50 + iva

Prezzo promozionale: 
€ 9.555,00 + iva
€ 4.777,50 + iva

APIX 4910L:
Stampa e Applicazione etichette con stampanti Apix

APIX 4970L:
Stampa e Applicazione etichette con stampanti Apix

PSG-eXatta4910L SISTEMA di stampa e applica lineare mod. APIX 4910L
Stampante INSTALLATA sulla piastra mod. APIX 250.
Stampa 104 mm Velocità 10 m/min.

PSG.eXatta4970L Applicatore di etichette applicazione lineare in tempo reale.
Stampante INSTALLATA sulla piastra mod. APIX 250 completa di
riavvolgitore interno di etichette spellicolate. (MULTIBELT x4”)

Contratto di assistenza obbligatorio

Contratto di assistenza obbligatorio

Pezzi disponibili: 2

Pezzi disponibili: 2

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette - 48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it - www.pluriservice.it

La macchina base si compone dalle seguenti parti:

- Pianale porta stampante in alluminio anodizzato.
- Stampante inserita:  Apix 250S completa di riavvolgitore interno..
- Fusione in alluminio di attacco alla colonna.
- Rullo folle regolabile per il tensionamento delle etichette stampate. 
- Spazzola di freno svolgimento etichette. 
- Adattatore fisso con lama di stacco e rullo premi etichetta.L.120mm. 
- Riavvolgitore motorizzato di recupero della carta siliconata interno alla stampante.
- Attacco alla colonna di sostegno.

Consolle di comando funzioni operative di applicazione 
etichetta  
 
- Tasto per Reset .
- Tasto per ciclo manuale.
- Alimentazione Rete - On/Off.
- Connettore Fotocellula e connessione stampante. 

Pannello funzioni operative.

- Tastiera di comandi Setup stampante.
- Pulsanti: Feed - Restart - Pause.
- Led di segnalazione Power - ON line - Error.

Si compone delle seguenti parti:

- Pianale in alluminio anodizzato di sostegno stampante.
- Tubo e fusione di attacco alla colonna del Multibelt
- Fiancate laterali in alluminio.
- Rullo traino e rullo di tensione montati su cuscinetti.
- Dispositivo di prelievo e trasporto etichetta a cinghie tonde.
- Passaggio etichetta stampata max.110mm.
- Gruppo di coppia di ventole in aspirazione di prelievo etichetta stampata. 
- Motore passo-passo diretto motorizzazione cinghie.
- Sensore per start etichetta. 
- Rullo in spugna o spazzola di contrasto e premi etichetta sulla scatola.
- Fotocellula per avvio ciclo di stampa etichetta. (stampa)
- Fotocellula di start uscita etichetta stampata. (applica)

- Dimensioni etichetta min.:  larghezza 30 mm lunghezza 60 mm
- Dimensioni etichetta max:  larghezza 100 mm lunghezza 300 mm
- Dimensioni Multibelt X4 : larghezza 140 mm  lunghezza 420 mm - 
Altezza 160 mm.

Consolle di comando Multibelt:
- Tubo e fusione di attacco alla colonna di sostegno alla consolle di comando.
- Interruttore luminoso rosso, ON/OFF
- Pulsante luminoso blu, segnalazione errori/reset.
- Connettori per connessione collegamento alla stampante.
- Presa di rete Alimentazione 220 Volt 50Hz.
- Pulsante di Emergenza a ritenuta. 

Promozione valida fino al 31/03/2021


