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La semplicità e la praticità oltre alla 
compattezza sono le doti principali 
del modello 2600.
Etichettatrice autoadesiva di semplice 
installazione, rapidamente adattabile a 
qualsiasi tipo di supporto, la 2600 è la 
soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza.
Un prodotto all’avanguardia,
indistruttibile e si avvale della migliore 
tecnologia svizzera, garantendo 
una rapida e precisa applicazione 
delle etichette.

Il modello 3600 lega tecnologia 
ed esperienza ad una struttura 
robusta, dal design moderno ed 
elegante.
Questa soluzione si distingue per la
modularità e la massima funzionalità
nell’utilizzo, grazie anche ad un semplice
e pratico pannello dei comandi.
L’azione sui potenziometri graduati
consente di regolare: la velocità, la
calibrazione foto-etichetta, 
l’avanzamento dell’etichetta.
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Collamat 2610 S/D

Dimensioni etichetta max. Largh. 95 mm - lungh. 500 mm Dimensioni rotolo interno Diametro interno 42 mm

Velocità di distribuzione Min. 3 m/min. - max. 15 m/min. Dimensioni rotolo esterno Diametro esterno 250 mm

EC3610 S/D EC3620 S/D

Dimensioni etichetta max. Largh. 95 mm - lungh. 500 mm Largh. 160 mm - lungh. 500 mm

Dimensioni rotolo interno Diametro interno 42 mm Diametro interno 42 mm

Dimensioni rotolo esterno Diametro esterno 350 mm Diametro esterno 350 mm

Velocità di distribuzione Min. 3 m/min. - max. 20 m/min. Min. 3 m/min. - max. 20 m/min.
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Soluzione semplice ed affidabile, dotata di 
motore passo-passo e microprocessori.
Unisce l’alta tecnologia, espressa dalla struttura 
in materiale termoplastico, alla semplicità e 
all’immediatezza d’uso. La barra quadra garantisce 
il facile montaggio degli accessori quali: adattatori, 
teste di stampa, colonne di  sostegno; 
consentendo l’immediato posizionamento sui 
nastri con una precisa centratura dell’etichetta 
sul prodotto. Il modello 6600 consente inoltre 
la memorizzazione dei parametri
impostati.

Etichettatrice versatile, precisa
ed affidabile.
Dotata di motore passo-passo e 
microprocessori  che consentono una velocità 
di distribuzione da 5 a 50 mt/min, la 7600 
assicura un’applicazione rapida ed accurata 
per ogni tipo di prodotto.
È modificabile in tutte le sue parti, dotata di
accessori facilmente intercambiabili e di un
controllo di comandi semplice e pratico.
Funzione NonStop tra due etichettatrici.

EC6610 S/D EC6620 S/D

Dimensioni etichetta max. largh. 95 mm - lungh. 500 mm largh. 160 mm - lungh. 500 mm

Dimensioni rotolo interno diametro interno 42 mm diametro interno 42 mm

Dimensioni rotolo esterno diametro esterno 350 mm diametro esterno 350 mm

Velocità di distribuzione min. 3 m/min. - max. 30 m/min. min. 3 m/min. - max. 30 m/min.

EC7610 S/D EC7620 S/D

Dimensioni etichetta max. largh. 95 mm - lungh. 500 mm largh. 160 mm - lungh. 500 mm

Dimensioni rotolo interno diametro interno 42 mm diametro interno 42 mm

Dimensioni rotolo esterno diametro esterno 350 mm diametro esterno 350 mm

Velocità di distribuzione min. 5 m/min. - max. 50 m/min. min. 5 m/min. - max. 40 m/min.



NG50 NG100

Dimensioni etichetta largh. 100/180 mm largh. 100/180/250 mm

Dimensioni rotolo diametro interno 42 mm - esterno 350 mm diametro interno 42 mm - esterno 350 mm

Velocità di distribuzione X50 Y40 m/min. X100 Y80 Z50 m/min.

Dispositivi opzionali
a molla, air vacuum, cross web adapter, incremental encoder, portarotolo motorizzato da 410 mm, 
protezione IP 54, controlli e allarmi. RS232.
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Collamat NG, la Nuova Generazione dell’etichettatura 
moderna: dal 1980 a oggi la continua ricerca e il costante 
lavoro, hanno portato alla nascita di una 
nuova testa d’etichettatura caratterizzata 
da un controllo avanzato computerizzato 
che l’hanno resa la più flessibile sul 
mercato: nuova concezione futura 
nell’etichettatura industriale. 

La nuova concezione, il nuovo design, la grande solidità 
e flessibilità. Testata d’applicazione Collamat versione sinistra/
destra. Configurazioni in 3 modelli con passaggio etichetta da 
100, 180 e 250 mm. Gruppo traino motorizzato con 
controrullo e dispositivo speciale di apertura.  Portarotolo 
per grandi formati di bobine, fino a 410 mm di diametro. 
NonStop control, la possibilità di affiancare 2 etichettatrici 
con scambio automatico in sequenza. Elevata precisione.

Le macchine automatiche progettate e realizzate 
da Proget Sistem Italia, nascono dallo studio delle 
specifiche esigenze del cliente.
La collaborazione con Collamat/HM
e la consolidata esperienza di anni di lavoro nel settore 
dell’etichettatura autoadesiva, sono la garanzia di un 
quotidiano impegno per creare la vostra macchina di 
produzione.
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Proget Sistem Italia s.r.l. 
Via G. Verdi, 18 - 20032  Cormano (MI) 
Tel 02.66.30.27.04   Fax 02.61.52.723
info@progetsistem.com  www.progetsistem.comIDEE PER ETICHETTATURA, STAMPA, MARCATURA, CODIFICA, IDENTIFICAZIONE.
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