
Palazzo - ET P2000 per Flow Pack
Etichettatrice Automatica per Confezionatrici Verticali

www.palazzosnc.it

ET-P2000 Flow Pack, è un’etichettatrice automatica concepita 
per l’inserimento in sistemi flow pack verticali. 
Grazie ad una particolare delamina allungata, si applica l’etichetta 
tramite un potente getto d’aria.
Possibilità di equipaggiare il sistema con marcatori a caldo per co-
difica di scadenza e lotto e con InkJet oppure nella versione STP è 
possibile eseguire codifiche in diretta tramite moduli da stampa a 
trasferimento termico delle più importanti aziende costruttrici (Ave-
ry Dennison, Datamax, Sato, Zebra ecc. ecc.).
Particolari supporti, ci permettono di eseguire le operazioni di set-
ting macchina in breve tempo, il tutto per garantire una lavorazione 
semplice e precisa.



Palazzo - ET P2000 Flow Pack

Dimensioni Sistema

Diametro Bobina 

Dimensione Etichetta (mod. ET)

Diametro Interno Bobina

Codifica Etichetta

Dimensione Sistema 

105 - 135 - 195 - 245 mm

fino a 50 m/min (dip. dimensione ET.)

320 mm

minimo 38 mm - massimo 75 mm

MC-1, InkJet Hp, Modulo TT (ver. STP)

su Specifica Richiesta

rottura carta - prefine carta **

Alimentazione Elettrica 230 V monofase (F+N+Terra)

Alimentazione Pneumatica 5-6 bar Aria compressa
* opportune modifiche possono essere effettuate per esigenze specifiche a richiesta ** Opzionabile a richiesta

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

Applicazioni ed Optional
• Trasferimento Termico integrato nella   
  versione STP (4”, 6”) 
• codificatore a caldo serie MC-1
• controllo imminente fine bobina 
• sensore etichette trasparenti
• gestione completa allarmi 
• possibilità di contatto per connessione          
  con impianti in linea produttiva
• pre-svolgitore esterno
• supporti regolabili e/o creati a doc
• panel pc on-board (versione STP) 

Possibilità di avere Modulo di stampa 
integrato con versione STP, per codificare 
barcode, lotto, scadenza e testi alfanu-
merici, prima dell’applicazione

Scansiona il QR-Code qui a fianco per 
visualizzare il video del sistema,
oppure collegati al sito: www.palazzo-
snc.it

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

Velocità di Dispensazione 

Segnalazione Allarmi

Grazie alla realizzazzione di specifici 
supporti possiamo scegliere la posizione 
di applicazione per soddisfare qualsiasi 
esigenza 


