
Palazzo - Print & Apply 20
Stampa e Applicazione etichette Compatto ed Economico

www.palazzosnc.it

Print & Apply 20 è un sistema di stampa e 
applicazione in tempo reale di etichette sviluppato specifi-
catamente per utilizzare il modulo di stampa SATO LT 408, 
capace di stampare etichette fino a 104 mm di larghezza, alla 
velocità di 150 mm/sec e con una definizione di 200 Dpi. I di-
spositivi di applicazione dell’etichetta sono molteplici: appli-
catore a getto d’aria Air Jet ed AirJet FS, Frontale, Corner Pad.
Il sistema al suo interno contiene l’elettronica di gestione co-
mandata da un microprocessore e le funzioni della macchina 
sono programmabili tramite tastiera a 3 pulsanti, e vengono 
visualizzate su un display LCD.



Palazzo - Print & Apply 20

Dimensioni Sistema

Dimensione Etichette

Velocità di Stampa  

Area di Stampa

Dimensione Bobina

Dimensione Sistema

Orientamento Supporto

Alimentazione Elettrica

Alimentazione Pneumatica

104 mm - 1249 mm

150 mm/s

10-112 mm - 18-1252 mm 

diam. 220 mm

600 x 400 mm

reg. Verticale/Orizzontale

230 V monof. (F+N+Terra)

5-6 bar Aria compressa

Air Jet Lato - Sup. - Inf.
Air Jet FS Lato - Sup. - Inf. - Fronte
Frontale Fronte
Corner Pad Lato - Sup. - Inf. - Angolo

Applicatori:

PALAZZO s.n.c. 
via Saragat, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
tel: 0362 43487 - web site: www.palazzosnc.it
e-mail: palazzosnc@tin.it

Distribuito da:

Applicazioni ed Optional

Scansiona il QR-Code 
qui a fianco per visua-
lizzare il video del siste-
ma Print & Apply 20

Molteplici applicazioni: Angolo, Fronta-
le, Laterale, Superiore. Grazie alla fami-
glia di applicatori progettati possiamo 
soddisfare qualsiasi esigenza.

Posizione appli-
cazione sem-
plice e veloce 
tramite suppor-
to Orizzontale o 
Verticale 

Sistema Print Apply 20 completo di 
Nastro Trasportatore Incorporato

L’azienda Palazzo s.n.c. si riserva il diritto di apportare modifiche al sistema senza l’obbligo di preavviso


