
Serie DLM-KsTS 
Dettagli che contano

LE ETICHETTATRICI
La serie di macchine etichettatrici DLM-KsTS è composta da diversi formati, 
offrendo una soluzione semplice ai problemi inerenti all’applicazione di etichette 
autoadesive su prodotti di ogni dimensione e formato.
La maggior parte dei prodotti “DLM” usa componenti comuni, permettendo un 
considerevole risparmio in parti di ricambio.

Tutte le funzioni della macchina sono gestite e 
controllate da un microprocessore all’interno del 
programmatore elettronico Touch3.5, capace di 
memorizzare fino a 100 programmi.

Le etichettatrici sopra descritte sono dotate di un 
veloce motore passo-passo, garantendo pertanto un 
processo preciso e facilmente regolabile.

LE LINEE
Delta Service Automation offre una vasta gamma di strutture di supporto 

(basi, colonne, giunti, terminali, nastri trasportatori, ecc...) che permettono di 
installare le etichettatrici in diverse posizioni (orizzontalmente, verticalmente, 

angolarmente, ecc...) rispetto al sistema di trasporto, di nostra fornitura o 
eventualmente già esistente. Si possono collegare anche gruppi di stampa a 

caldo o a trasferimento termico di varie misure e prestazioni. 

Diversi optionals sono inoltre disponibili, tra i quali applicatori pneumatici, 
microtastatori per etichette trasparenti, ecc...

I nostri macchinari sono inoltre disponibili in diverse configurazioni a seconda 
della tipologia dell’ etichetta.



Parametri Dlm-31-KsTS Dlm-315-KsTS Dlm-320-KsTS
Larghezza etichetta 
(materiale di 
supporto incluso)

100 mm. 150 mm. 200 mm.

Diametro esterno 
bobina etichette 280 mm. max 280 mm. max 280 mm. max

Diametro interno 
bobina etichette 42 mm. max 42 mm. max 42 mm. max

Precisione stop 
etichetta (su lama di 
distribuzione)

+/- 0,5 mm. +/- 0,5 mm. +/- 1,0 mm.

Velocità lineare 
(regolabile) 40 m/min-max 35 m/min-max 30 m/min-max

Motore passo-passo
400N/cm.

passo-passo
600N/cm.

passo-passo
600N/cm.

Controllo velocità touch screen 
bordo macchina

touch screen 
bordo macchina

touch screen 
bordo macchina

Versioni disponibili destra/sinistra destra/sinistra destra/sinistra

Corpo macchina alluminio anodizzato/ 
acciaio inox

alluminio anodizzato/ 
acciaio inox

alluminio anodizzato/ 
acciaio inox

Misure (LxAxP) 650mm.x350mm.
x430mm.

650mm.x390mm.
x430mm.

650mm.x440mm.
x430mm.

Peso 27 kg. 32 kg. 40 kg.

Soluzioni per l’etichettatura
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