
ARIES – ROTATIVA PER ETICHETTE

SMART SOLUTIONS FOR
THE LABELING INDUSTRY

Aries è un sistema offline 
progettato per fustellare e rifinire 
etichette fino a 30m/minuto. 
Dotato di un solido modulo rotante 
installato su un telaio in alluminio 
da 15mm, elimina le vibrazioni 
durante l’avanzamento del 
materiale producendo etichette 
perfette alla velocità della luce!
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5. TouchScreen PC
6. Modulo rotativo
7. Modulo per rimuovere lo sfrido
8. Modulo per la divisione in piste
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Rotativa
per grandi 
tirature

1. Piano di giunzione
2. Laminazione a freddo
3. Web guide
4. Sensore Black-mark

PERCHÈ ARIES?

Ottenere etichette a vivo o neutre in modo 
semplice e rapido

Laminare per offrire una maggior finitura e 
durabilità alle vostre etichette

In un solo passaggio questo
finitore è in grado di
laminare, fustellare,
rimuovere lo sfrido, 
dividere su più piste
e riavvolgere le
etichette finite su nuovi rotoli 
pronti per l’applicazione.

Un semplice ed innovativo software di gestione, consente di 
regolare ed ottimizzare i settaggi per ottenere tagli di elevata 
qualità, riduzione dei cicli produttivi e limitazione del materiale 
di scarto. 

SOFTWARE

Sistema semplice e veloce
per regolare il taglio sulla 

grafica stampata.

SETTAGGIO
OFFSET

Modalità supporti stampati e non stampati

Volumi di produzione industriale

Ottimo per produzioni brevi / medie / lunghe
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Questo finitore compatto offre la possibilità di caricare rotoli 
di materiale di grandi dimensioni, riducendo drasticamente 
i costi di magazzino dei trasformatori e semplificando 
notevolmente le operazioni evitando frequenti cambi di rotoli. 
 
Il modulo rotante offre un cilindro magnetico dotato di quattro occhielli 
utilizzati per cambiare rapidamente e allineare facilmente i lamierini 
flessibili in acciaio, mentre l’intero modulo è spostato elettronicamente 
per fornire un’accurata regolazione dell’offset.

Con l’ampio touchscreen da 10” 
e un’interfaccia estremamente 
intuitiva, l’operatore potrà 
configurare il sistema in pochi 
istanti mantenendo sempre 
sotto controllo tutti parametri di 
lavoro. Grazie alla connessione 
lan/wifi è disponibile anche 
l’assistenza tecnica da remoto.

TOUCHSCREEN

Tutti i mozzi sono controllati da 
un regolatore ad ultrasuoni per 

garantire in modo automatico, la 
tensione costante del materiale 
in funzione della variazione del 

diametro della bobina.

REGOLATORE
TENSIONE

MATERIALE

Garantisce il passaggio 
allineato del materiale 
all’interno dell’unità 
durante l’intero processo di 
lavorazione.

GUIDA CARTA

Modulo taglierinaPiano di giunzione

Protezione in plexiglassSfridatore

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Part number ARS25PL ARS35PL

Velocità Fino a 30m/min* Fino a 30m/min*

Larghezza supporto Fino a 250mm Fino a 350mm

Diametro max. 

bobina svolgitore
500mm

Mozzi Meccanici (3”)  Pneumatici (3”)

Lamina
Economica, a carica automatica e

con o senza la presenza di un liner

Modulo UV Varnish Disponibile Disponibile

Regolazione laterale 

offset rotativa 
+/- 60mm 

Max. larghezza fustella 230mm 330mm

Max. lunghezza fustella 360mm 

Lamierino
Acciaio flessibile,

da 130mm a 360mm

Cilindro Magnetico 18”  -  Z144 mod. 1/8

Black-mark Laser / 4mm x 4mm

Diametro max.

bobina finale
400mm

Diametro max.

bobina sfrido
300mm

Larghezza Taglio
Longitudinale 19mm

Numero di lame per 
divisione in piste

Fino a 12 Fino a 18

Dimensioni

L: 283cm 

W: 72cm 

H: 165cm

L: 283cm

W: 100cm 

H: 165cm

Alimentazione 100-240V~1Kw, 50/60Hz


