
Gruppo di taglio resistente unico,
per materiali pesanti

Ampia capacità bobine, risparmio
 costi e tempi supplementari

Robusto e costruito per
carichi elevati di lavoro

Display di bordo per la
 gestione ottimale stampa

Facilità accesso carico
materiali,  risparmiare tempo, riduce errori

Soddisfa le esigenze dell'industria
La Rebo F1 è un sistema industriale d'etichettatura 
progettato per soddisfare le esigenze dell'industria e la 
crescente richiesta di gamma di materiali spesso più 
esigenti e durevoli dalle industrie dinamiche.

Affidabile e durevole
Progettato per essere di facile accesso, così il cambio 
materiale è veloce e senza problemi. Con una testina di 
stampa extra-resistente - F1 Garantisce affidabilità e 
durata ed in in grado di fornire le più piccole etichette 
fustellate fino ai grandi cartelli e avvisi.

Stampante etichette Cavallo di battaglia ad alta resistenza e velocità

Sistema Stampa EtichetteSistema Stampa Etichette
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Modello Nº: SMS-200
100-240 VOLT  50/60 Hz, 2A
Numero di serie: 21220009
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Feeds line 14/08

F1 è dotato di Taglierina progettata su misura che consente di 
lavorare senza problemi con materiali difficili, tra cui:
- Vinile continuo - per l'etichettatura industriale generale come
  segnaletica di sicurezza, etichette di testo, codici a barre e istruzioni.
- Materiali magnetici – ideale per magazzini e segnaletica ed
  etichette temporanei.
- Materiali sopraelevati – ideali per l'identificazione interruttore,
  sostituzione etichette con macchie, segni di etichette incisi.
- Marcatura cavo Tubo – su richiesta, qualsiasi quantità e di lunga
  durata.
- Etichette fustellate – ideale per GHS, piastre macchine,
  marcatura componenti e dispositivi.
- Tag Materiali – Resistenza all'acqua, strappo, abrasione, 
  disponibili in vari colori. Progettato per valvole, codifica
  attrezzature e materiali - perfetto per programmi Lock Out - Tag Out.
Altri materiali disponibili per la F1 includono:
Alta e bassa temperatura, superficie oleosa, adesivi di alta e 
bassa resistenza, durata 8 anni all'esterno, resistente agli agenti 
chimici, all'abrasione, resistente all'acqua salata e molto altro. 
Tutti disponibili in una vasta gamma di colori e misure, tra quelli 
richiesti dalle normative internazionali.

La F1 viene fornito con software Nice Label Pro - un 
pacchetto di progettazione dedicato che comprende oltre 
2000 grafici industriali, installazione completa e training  
PLUS e tre anni di garanzia standard.

Etichettatura GHS

Materiali sopraelevati

Marcatura Tubi

Tag Materiali

Marcatura cavi

REBO SYSTEMS

Mob: +39 347 2311992

Email: info@rebosystems.it
Internet: www.rebosystems.it 
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