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Building efficiency

Building efficiency

DATI TECNICI STANDARD STANDARD TECHNICAL DATASERIE RO

Number of label dispenser

Number of transport plates

Label height

Label length

Production rate (Pcs/1')

Label speed

Maximum reel diameter

Reel core diameter

Standard electric power supply

Installed power

Compressed air pressure

Compressed air consumption (Nlt/h)

Net weight

Numero testate etichettatrici

Numero piattelli di trasporto

Altezza etichette

Lunghezza etichette

Cadenza max. (pezzi/min)

Velocità etichette

Diametro bobine max

Diametro anime

Alimentazione elettrica standard

Potenza installata

Pressione aria compressa

Consumo aria compressa (Nlt/h)

Peso netto

RO 1600 1T÷4TRO 900 1T÷2T

SERIE RO

italiano • english
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Via Pian della Fonda, 6
50031 Barberino di Mugello (Firenze) Italy
Phone +39/055.84.19.11 - Fax +39/055.841.67.31
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1 ÷ 4

4 ÷ 30

10 ÷ 195 mm

13 ÷ 220 mm

420

0 ÷ 100

400 mm

45 - 75 mm

380 - 220 V-50Hz

4 KW

7 Bar

20

1.000 ÷ 1.600 Kg

180∞

180∞

2800

670 1480 650

15
90

3000

600 1960 440

18
70



RO 600 2T - Gruppo di sovrastampa a caldo con
magazzino foil a cartuccia per il cambio 
rapido.

- Gruppo di sovrastampa a trasferimento
termico con Personal Computer
e software di stampa etichette.

- Sistema di controllo avvenuta sovrastampa.
- Sistema di controllo dei singoli caratteri 

sovrastampati a telecamera OCV.
- Sistema di controllo presenza etichette

sui flaconi con fotocellule a luminescenza.
- Sistema di controllo del codice

a barre sulle etichette.
- Gruppo di scarto automatico per tutti

i tipi di errore.
- Dispositivo di controllo avvenuto scarto.
- Dispositivo di giunzione semiautomatica delle 

bobine etichette senza fermo macchina.
- Dispositivo brevettato per il taglio continuo 

del nastro di supporto etichette.
- Sistema di prelievo etichetta con errore 

stampa o codice direttamente dal supporto, 
prima della sua applicazione sul flacone.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Cambio automatico etichette da terminale
operatore. Orientamento di flaconi di forme
asimmetriche ed applicazione delle etichette
secondo riferimenti fissi dei flaconi.
Etichettatura con sistema no-stop mediante
testate in cascata e programma di scambio
automatico dall'una all'altra durante i cambi
bobina. Applicazione del sigillo autoadesivo o a
colla sul tappo.

- Hot foil overprint unit with rapid change 
magazine loader.

- Thermal transfer overprint unit with personal 
computer and label print software.

- Overprint control system.
- Single characters overprint control system 

OCV by camera system.
- Label presence on bottles control system

with luminescence photocells.
- Bar code on labels control system.
- Automatic reject unit for all types of error.
- Reject control unit.
- Semi-automatic splicing of label reel

without machine stop.
- Patented continuous cut of label support

paper unit.
- Bad labels collection system before their 

application on bottles (Bar code, overprint 
error) directly from the reel to avoid product
rejection for error on label.

SPECIAL FEATURES
Positive orientation of asymmetrical bottles with
labels application to pre-arranged positions.
Continuos label application, complete with
program, utilising consecutive dispensing heads,
from one to another.
Application of self-adhesive or wet-glue sealing
to bottle caps.

LABELLING MACHINES SERIE RO
OPTIONAL DEVICES

ETICHETTATRICI SERIE RO
DISPOSITIVI OPZIONALI



Le macchine della serie RO sono
etichettatrici per autoadesivi ad alta
velocità, con sistema di trasporto a giostra,
adatte ad applicare fino a 4 etichette su
uno stesso flacone.
La giostra è dotata di piattelli inferiori
autocentranti e controteste superiori, che
assolvono alla funzione di tenere i flaconi
stabili ed accompagnarli alle varie stazioni
di etichettatura.
Durante il trasporto i flaconi vengono ruotati
per permettere l'applicazione delle
etichette nelle varie posizioni richieste.
Questa serie di macchine è in grado di
effettuare l'orientamento dei flaconi prima
dell'applicazione delle etichette.
Le macchine della serie RO sono adatte a
lavorare in linea con altre macchine
confezionatrici.

The RO Series Self-adhesive Labelling
machines offer high-speed operation
utilising a carousel transport system, and
are capable of applying 4 labels onto the
same bottle.
The main carousel is comprised of lower
centring plates and upper stabilising heads,
providing bottle positioning and
transportation to the different labelling
stations.
During transportation the bottles are rotated
for the application of pre-arranged
consecutive labels positions.
The machines are also capable of bottle
orientation prior to label application.
The RO Series machines are well suited to
work in-line with other packaging
machinery.

ROTARY LABELLING MACHINE
TURRET TYPE RO SERIE

- Finitura in acciaio inox.
- Gestione della macchina a mezzo di PLC.
- Logica positiva.
- Velocità regolabile in modo continuo con 

variatori di frequenza.
- Sbobinatore motorizzato ad ansa regolabile.
- Trasmissioni movimenti per mezzo di 

ingranaggi a bagno d'olio.
- Alimentazione della giostra di trasporto

con sistema a coclea e stella rotante.
- Estrazione dalla giostra con sistema

a stella rotante.
- Stelle e giostre di trasporto dotate di limitatori

di coppia.
- Distribuzione etichette con motore passo/passo.
- Testate dispensatrici etichette montate

su slitte con possibilità di inclinazione
e di regolazioni secondo tutti gli assi.

- Programma per il cambio automatico
 etichette: autoapprendimento delle 

etichette da trattare, possibilità di 
memorizzare etichette diverse, cambio 
formato da tastiera senza bisogno di 
regolare la posizione di fotocellule o sensori.

- Riavvolgimento del supporto etichette 
dotato di frizione meccanica.

- Regolazione micrometrica della posizione 
della zona sovrastampa sulle etichette.

- Sincronizzazione automatica delle
velocità di lavoro.

- Autodiagnosi su display.
- Dispositivi di sicurezza secondo la normativa CE.

- Stainless steel finishing.
- Machine managed by a SIEMENS PLC.
- Positive logic.
- Continuous mode speed adjustment.
- Automatic unwinder with adjustable 

movement.
- Transmission by gears in an oil bath.
- Main wheel bottle loading system

by means of scroll and infeed star.
- Main wheel unloading by means

of outfeed stars.
- Transport wheel and stars equipped

with torque limiter.
- Label dispensing on a stepping motor drive.
- Label dispensing heads fitted with 3
  axis and inclination adjustments.
- Program for automatic label change:

self-learning system of the labels to be 
handled, provision to store different size of 
labels, label size change from keypad 
without need of any photocell or sensor 
adjustment.

- Label support paper rewinding unit 
equipped with mechanical clutch.

- Micrometric adjustment of the overprint 
position on the labels.

- Automatic work speed synchronisation
of the various motors.

- Self-diagnosis on display.
- Safety devices in accordance

with EC regulations.

ETICHETTATRICI ROTATIVE
A TORRETTA SERIE RO

CARATTERISTICHE STANDARD STANDARD FEATURES

SERIE RO

Applicazioni di etichette semi avvolgenti o
avvolgenti su flaconi in vetro, metallo o
materiale plastico a sezione rotonda, ovale
o rettangolare.

Applicazione di etichette diverse sullo stesso
flacone: fino ad un numero di quattro.

Automatic label change-over system from
Operator Terminal Console.
Application of wrap-around or partial wrap-
around labels to glass, metal or plastic
bottles having round, oval or rectangular
sections.

Application of up-to 4 different labels on
the same bottle. Application of label sealing
to the bottle cap.

MODELLI DISPONIBILI  AVAILABLE MODELS

RO   600 1T RO   600 2T
RO   900 1T RO   900 2T
RO 1000 1T RO 1000 2T
RO 1200 1T RO 1200 2T RO 1200 3T
RO 1600 1T RO 1600 2T RO 1600 3T RO 1600 4T
RO 2400 1T RO 2400 2T RO 2400 3T RO 2400 4T
RO 3000 1T RO 3000 2T RO 3000 3T RO 3000 4T


