
La macchina giracartucce mod. CGM consente la messa in rotazione delle 
cartucce per la stampa del codice a barre o di altre informazioni.

Giracartucce per Marcatura Codice a Barre
Mod. CGM

Questa macchina consente la stampa di un codice a barre (come da ultime disposizioni legislative) o di 
informazioni varie in una posizione fissa prestabilita, sempre uguale per tutte le cartucce.
La giracartucce mod. CGM mette in rotazione la cartuccia vuota per trovare la zona di marcatura e muove la testa 
di stampa orizzontalmente, stampando così per tutta la lunghezza della cartuccia.

Il sensore può leggere sia le variazioni di colore della cartuccia, sia un’apposita tacca di riferimento ricavata 
nella stampa grafica della cartuccia stessa.

Dalla lettura del riferimento, la cartuccia ruoterà fino a fermarsi esattamente in corrispondenza dell’area di 
stampa e l’asse elettrico muoverà la testa di marcatura a velocità sincronizzata, permettendo così la stampa 
del codice a barre (ed eventuali altre informazioni) lungo la cartuccia, con un’altezza del carattere tale da non 
compromettere la corretta lettura anche per i lettori ottici.

La stampante può essere eventualmente scelta ed acquistata direttamente dal cliente.

Le cartucce possono essere stampate off-line nella quantità desiderata impostabile da PLC.

La rotazione della cartuccia vuota consente di evitare l’inerzia del peso da piena.
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• Macchina compatta e su ruote per la più semplice movimentazione.
• Tramoggia a terra per il caricamento agevole di circa 300 cartucce vuote.
• Caricatore delle cartucce vuote orizzontali fino al punto di messa in rotazione della cartuccia.
• Scarto nella tramoggia della cartuccia eventualmente male orientata.
• Dispositivo di messa in rotazione della cartuccia vuota orizzontale.
• Programmazione e sensore per individuare lo spazio vuoto nella cartuccia in cui effettuare la marcatura/stampa
 ed arrestare quindi la rotazione.
• Asse elettrico a movimento orizzontale per spostare la testa di marcatura per tutta la lunghezza 
 della cartuccia.
• Asse elettrico con alloggiamento per testa di marcatura/stampa di dimensione fino a 50 x 60 mm 
 (sezione quadra) o 50 mm di diametro (sezione tonda).
• Programmazione per sincronizzare la velocità di spostamento dell’asse a quella di stampa.
• Supporto per la centralina della macchina di marcatura/stampa ink-jet o laser.
• Rampa/scivolo di espulsione delle cartucce marcate.
• L’intervento umano è richiesto unicamente per riporre ordinatamente le cartucce nel cartone una volta 
 marcate/stampate.
• Non è però necessario se si abbina il nostro inscatolatore semiautomatico mod. INSC140 o quello
 totalmente automatico mod. IA140. In tal caso, le cartucce saranno inscatolate in linea automaticamente 
 ed ordinatamente all’interno dei cartoni da 140 pezzi.
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https://www.nanninirenato.com/altri-prodotti/giracartucce-per-marcatura-codice-a-barre-mod-cgm/

