
Caratteristiche principali:

1) Etichettatura con etichette normali a rotoli e non autoadesive: questo, oltre al lato economico, evita

problemi di stagionatura e di incompatibilità della colla.

2) Etichettatura di salami in budello naturale e sintetico garantendo il sormonto in fase dei due lembi

e tensione dell’etichetta, uguali all’etichettatura manuale.

3) Con un’unica macchina si possono etichettare svariati formati di salami, dal cacciatore al milano, 

dal felinetto alle pancette coppe.
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Mod. ET3: etichetta salami medio grandi, con lunghezza da 150

mm a 700 mm con etichette di larghezza da 40 mm a 100 mm (dal

felinetto alle pancette e coppe comprese). Il calibro dei salami  può

variare da 40 mm a 140 mm.

Mod. ET4: etichetta salami medio-piccoli, con lunghezza  da 120

mm a  700 mm, con etichette  di larghezza da 40 mm a 100 mm

(dal cacciatore al milano). Calibro dei salami da 30 mm a 100 mm.

Ciclo d’etichettatura: per ottenere le migliori condizioni di

etichettatura si possono variare una serie di funzioni a seconda del

tipo di salame.

Le funzioni che possono essere variate, (poi memorizzate per

richiamarle quando si etichetta quel tipo di salame) sono:

1. Tensione dell’etichetta, maggiore per salami non stagionati e minore

per gli stagionati;

2. Lunghezza della parte di etichetta bagnata dall’acqua per attivare

la colla, che può variare dal solo sormonto dei due lembi a quasi

tutta la lunghezza dell’etichetta;

3. Velocità di rotazione del salame durante l’etichettatura;

4. Velocità di translazione della catena di trasporto salami;

5. Taglio dell’etichetta o a tacca oppure a tempo.

Tutte le regolazioni per il cambio di formato vengono eseguite

elettronicamente ruotando un volantino che richiama il salame

specifico sul quadro di comando. Il tempo totale per il cambio di

formato è di circa 30 secondi.

Produttività: dipende dal tipo del salame ma varia da 800 a 1400

pezzi\h.

Timbratura: è possibile applicare sull’etichettatrice svariati tipi di

timbratori:

• trasferimento termico a caratteri metallici componibili manualmente

di nostra produzione che stampa su tre righe;

• trasferimento termico con scrittura componibile elettronicamente

che oltre alle date di legge, può stampare codici a barre o altro;

• a getto d’inchiostro.

Pesatura: su queste macchine si possono applicare due sistemi di

pesatura:

• pesatura del salame prima dell’etichettatura e stampa del peso 

direttamente sull’etichetta;

• pesatrice a nastri posta all’uscita dell’etichettatrice: un manipolatore

preleva il salame dopo l’etichettatura e lo posa fra i nastri con 

l’etichettina autoadesiva di pesatura posizionata sempre nella zona

di sormonto della etichetta; in questo modo si evita il pericolo di

coprire le diciture di legge.

Dati tecnici:

• Macchina montata su ruote

• Altezza 1700 mm

• Lunghezza 2315 mm

• Larghezza 1150 mm

• Altezza media nastro trasporto salami 1000 mm

• Peso totale 250 kg

ET3 - ET4
ETICHETTATRICI PLURIFORMATO PER SALAMIETICHETTATRICI PLURIFORMATO PER SALAMI
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PolarisAutomazioni srl
Via Guido Dorso, 13 - 42100 Reggio Emilia - Italy
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