Dispensers per nastri ,
dispensers di etichette e

®

taglierine per materiali non adesivi:

Una soluzione per
ogni esigenza
D ispensers e l ettronici di nastri
ZCM1000

TDH2O5

TDA080

TDW019

TDH2O1

Visitate il sito www.startinternational.com per conoscere la gamma completa di dispensers industriali di nastri adesivi

ZCM1000

TDA080

TDH2O1

• Alimentazione e taglio 		

•

•

automatici
• Per applicazioni industriali
ripetitive
• 7-51 mm di larghezza del nastro
• 20-999 mm di lunghezza di taglio

Protezione di sicurezza
• Alimentazione e taglio
automatici
• 6-80 mm di larghezza del
nastro
• 40-9999 mm di lunghezza
di taglio

ZCM1100

TDA080-NS

TDH2O5

• Per nastri in schiuma e ad

• Dispenser elettrico di nastri

alta adesività
• Alimentazione e taglio
automatici
• 6-80 mm di larghezza
• 40-9999 mm di lunghezza

• Per tutti gli uffici spedizioni
• 38-76 mm di larghezza
• 14 pulsanti dipreselezione

		

•
•
•
•

Protezione di sicurezza
Alimentazione e taglio 		
automatici
7-51 mm di larghezza del nastro
30-999 mm di lunghezza
di taglio

Dispenser manuale di nastri
gommati
• Per uffici spedizioni di piccole
e medie dimensioni
• 38-76 mm di larghezza
• 152-990 mm di lunghezza con
un solo movimento della leva

gommati

della lunghezza facilitano il
dosaggio

D I S P E N S E R E L E T T RO N I C I D I E T I C H E T T E
LD2000

LD5000

LD7000

LD5100

LD5500

Visitate il sito www.startinternational.com per conoscere la gamma completa di dispensers industriali di etichette

ld2000

ld5100

ld7500

• Per etichette e aree di lavoro

• Per la maggior parte dei tipi di

• Per etichette per tipi di

•
•
•
•
•

di piccole dimensioni
Distacco e avanzamento
automatici
Accuratezza e affidabilità
garantite da fotosensore
Struttura interamente in metallo
6-57 mm di larghezza
dell’etichetta
6-76 mm di lunghezza dell’etichetta

•
•
•
•
•

etichetta (codici a barre, imballaggi)
Distacco e avanzamento
automatici
Accuratezza e affidabilità
garantite da fotosensore
Struttura interamente in metallo
6-114 mm di larghezza
dell’etichetta
13-152 mm di lunghezza dell’etichetta

Dispensers di nastri per servizio leggero
ZCM0300
• Per bassi volumi

di produzione
• Dispenser manuale
di nastri a
lunghezza fissa
• 6-25 mm di larghezza del nastro
• 13-102 mm di lunghezza del
nastro con una sola trazione

ZCM0800
• Dispenser semplice per una
produzione medio–bassa
con nastri in film sottile
• Avanzamento automatico
quando il nastro viene tirato e tagliato
• 6-25 mm di larghezza del nastro
• 3 lunghezze di taglio fisse: 30 mm,
45 mm, 90 mm
• Il modello n. ZCM0800-WT è dotato di
adattatore CA

imballaggio lunghi e larghi

• Distacco e avanzamento

automatici

• Accuratezza e affidabilità

garantite da fotosensore

• Struttura interamente in metallo
• 6-203 mm di larghezza

dell’etichetta

• 13-305 mm di lunghezza dell’etichetta

Taglierine per materiali non adesivi
TBC50

tbc50-h

• Per misurare

• Per misurare,

e tagliare
automaticamente materiali non adesivi
• Per tagliare tubi, manicotti, Nomex®,
Velcro®, fettucce ecc.
• Per materiali di larghezza fino a
110 mm o rotoli multipli
• Funzionamento ad alta velocità

w w w. sta r t i nter n at i o n a l . co m

tagliare e
sigillare automaticamente
a caldo materiali
non adesivi con tendenza a sfilacciarsi
• Per tagliare fettucce, cinghie,
nastri, manicotti, strisce, corde ecc.
• Per materiali di larghezza fino a
90 mm o rotoli multipli
• Funzionamento ad alta velocità

Razionalizzate la produzione
		 con un dispenser START
•
•
•
•

Aumentate la produttività
Riducete il costo dei materiali
Mantenete pulite e ordinate le aree di lavoro
Garantite l’integrità dei vostri adesivi

•
•

•

Verificate la
presenza del sigillo
ufficiale START a
garanzia della
qualità e affidabilità
dei nostri prodotti

Eliminate la misurazione e il taglio
manuali di singoli pezzi di nastro
Eliminate il distacco manuale delle
etichette dal supporto

Aggiungete valore alla
vostra azienda

START è utilizzabile per numerose applicazioni
Settore
automobilistico
Dispensers di nastro
Cablaggi
Applicazione VHB
Montaggio parti
Maschere per
verniciatura
Processo mancata
approvazione parti

Dispensers di etichette
Codice di
identificazione
Prodotto
Notifica di sicurezza
Fustellatura
Guarnizioni fustellatura

Elettronica

Dispensers di etichette
Codice di
identificazione prodotto
Produzione di batterie
Collocazione di logo
RFID
Film protettivo
Etichettatura di sicurezza

Dispensers di etichette
Identificazione schede
(codice a barre)
Identificazione prodotti
Punti di rilevamento
umidità/calore

Alimenti / Bevande

Imballaggi

Apparecchi elettrici
Dispensers di nastro
Fissaggio di fili e cavi
Fissaggio di parti slegate
Fissaggio di parti mobili
Film protettivo
Produzione di batterie
Per unire
Congiungere
Assicurare

Dispensers di nastro
Maschere PCB
Nastro trasferimento
conduttivo
Film protettivo
Montaggio componenti

Taglierine per materiali
non adesivi
Tubi termorestringenti
Manicotti
Strisce
Cinture di
sicurezza
Fettucce

Dispensers
Dispensers
di etichette
di nastro
Codice di
Sigillatura
identificazione
scatole
prodotto
Sigillatura
Istruzioni per la
sacchetti
cura del prodotto
Collocazione di logo
RFID

Dispensers di nastro
Sigillo di sicurezza
Sigillatura sacchetti
Sigillatura scatole

Dispensers di etichette
Identificazione prodotti
Collocazione di logo
Sigillo di sicurezza
Targhette attaccate
Etichette con valori nutrizionali

Produzione di calzature
Dispensers
di etichette
Identificazione
prodotti
Sigillo di sicurezza
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Distribuito da:

Taglierine per materiali
non adesivi
Fettucce
Lacci per scarpe
Cuoio
Elastici
Tessuto
Velcro

0607

Dispensers
di nastro
Sigillo di sicurezza
RFID

Dispensers
di etichette
Codice di
identificazione
prodotto
Ccodice di
identificazione
misura

GBi8.4

Prodotti farmaceutici / medici

Dispensers
di nastro
Nastri in tessuto
Doppio
trasferimento

Per le caratteristiche tecniche complete, potete consultare il
catalogo completo o il nostro sito Internet.
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