
FUSTELLATRICE
COMET

alta produzione
di etichette

piu' di 100mt/MIN

2 fustelle di taglio
per etichette, sigilli,
cartellini, braccialetti

e molto altro

FUSTELLA LE TUE ETICHETTE
CON LA MASSima velocita' e PRECISIONE

RIDUCENDO TEMPI E COSTI!

GUARDA IL VIDEO SU www.PRINTONLINESTORE.it

DESIGN
Equipaggiamento da tavolo, 
con supporto per 10 cilindri, 
dal design innovativo, che 
utilizza 2 unità da taglio 
combinate a 2 riavvolgitori. 

PRATICITA'
La straordinaria praticità, 
mediante l’utilizzo di cilindri 
magnetici e fustelle flessibili, 
consente tempi di avviamento 
ridotti a costi contenuti, con 
un basso investimento.

PRODUZIONE
Il sistema ideale che permette 
l’elevata produzione di eti-
chette per stampanti digitali e 
termiche, come VIPColor, 
Memjet, Colordyne, Neopost, 
Primera, Epson, Zebra, Argox, 
Datamax, Sato, ecc.

VELOCITA'

COMET 140
- fustellatrice comet 140
- 1 cilindro da 257mm x 140mm
- 1 asse supporto per dischi
- 3 dischi da taglio
- 1 tavolo di supporto

- 30 rate mensili da € 243,39
- 36 rate mensili da € 218,26
- 48 rate mensili da € 168,80

Scheda tecnica

comet 140specifiche

*Cilindri magnetici e fustelle non incluse (opzionali)
Scarica dal sito l’elenco dei cilindri e scegli il formato desiderato.
Il prezzo dei cilindri è soggetto a variazioni in base al formato.

Imballo e trasporto sono esclusi dal piano di locazione.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Le rate sono calcolate su base trimestrale. Le rate sono calcolate su base trimestrale.

COMET 200
- fustellatrice comet 200
- 1 cilindro da 257mm x 200mm
- 1 asse supporto per dischi
- 3 dischi da taglio
- 1 tavolo di supporto

- 30 rate mensili da € 266,50
- 36 rate mensili da € 238,89
- 48 rate mensili da € 184,75

comet 200

Sistema di taglio:

Unità di taglio:
Passo ingranaggio:
Lungh. massima:
Largh. massima:
Velocità max:

Max. di. avvolgitori:Max. di. avvolgitori:
Max. di. svolgitore:

Assi avvolgitori:
Assi svolgitori:
Alimentazione:

Garanzia:

Fustelle solide /
Cilindri magnetici*
2 (fronte)
CP 1/8” (pollici)
340mm (13”)
140mm (5.5”)
100mt/min (60”/s.)100mt/min (60”/s.)
2x230mm (9”)
500mm (20”)
circa 1.000mt
2x45mm diam.
1x76mm diam. 3”
220V 50/60 Hz
12 mesi12 mesi

Fustelle solide /
Cilindri magnetici*
2 (fronte)
CP 1/8” (pollici)
340mm (13”)
200mm (7.8”)
100mt/min (60”/s.)100mt/min (60”/s.)
2x230mm (9”)
500mm (20”)
circa 1.000mt
2x76mm diam. 3“
1x76mm diam. 3”
220V 50/60 Hz
12 mesi12 mesi

acquista con formula di locazione 
e personalizza la tua rata

Per info: Tel +39 080 4301281
DISTRIBUTORE UFFICIALE
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