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6406

Fraz. Cappelli 33 b - 12040 Ceresole Alba (Cn) Italia
Tel. +39 0172-574416 - Fax +39 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com - Internet: www.gai-it.com
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 Velocità testata termica - Heat shrinking head speed b/h 800-2000

 Velocità testata rullatrici (OPT) - Spinning head speed (OPT) b/h 800-1200

 Peso – Weight kg 1000 

 Potenza testata termica - Heat shrinking head power kW 3,5 

 Potenza rullatrice - Spinning head power kW 2,1
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 L mm 45-115

 H con distributore - with dispenser mm 230-400

 H senza distributore - without dispenser mm 170-400

 L1 mm 40-110

 L2 mm 40-110 

 H0 mm 10-150

 H1 mm 190 (Max)

 H2 mm 190 (Max)

STANDARD

   

 D mm 60-115

 H con distributore - with dispenser mm 230-400

 H senza distributore - without dispenser mm 170-400

 i ° 1,5 (Max)

OPTIONAL

 d mm 28-35

 h mm 35-70



La Gai ha deciso di completare la sua estesa gamma 
di macchine con il modello 6406, etichettatrice lineare 
adatta a lavorare bottiglie rettangolari e, con appositi 
accessori, bottiglie tonde.
La macchina è stata studiata per produzioni medio pic-
cole ma è contraddistinta da una notevole flessibilità: 
é in grado di lavorare sia bottiglie standard cilindriche, 
sia bottiglie quadre come anche bottiglie più particolari, 
ad esempio quelle di tipo “bocksbeutel”.
La 6406 svolge  le seguenti operazioni:
 - Distribuzione della capsula dopo il controllo di 

presenza tappo.
 - Chiusura termica della capsula,  con testata ven-

tilata e con controllo a sonda della temperatura.
 - Applicazione fino a 2 etichette di corpo su con-

tenitori di forma rettangolare.  Stazioni montate 
su slitte per regolazione in base alla dimensione 
della bottiglia.

 - Tappeto superiore premi bottiglia sincronizzato 
con la catena di traino tramite encoder.

In opzione possono essere eseguite le seguenti ope-
razioni:
 - Etichettatura di formati cilindrici, fino a 3 etichette 

di corpo o 2 etichette di corpo e una sul collo.
 - Rullatura di capsule in stagno o polilaminato.
 - Ricerca riferimento per etichettatura con centrag-

gio su tacca o su spot per formati cilindrici.
 - Applicazione di etichette aggiuntive su contenitori 

cilindrici già etichettati.
 - Possibilità di installare un timbratore.

Macchina interamente gestita da pannello a touch screen 
con possibilità di memorizzazione dei formati.

 1 Distributore di capsule Capsule dispenser 

 2 Testata termica (testata lisciatrice optional) Heat shrinking head (spinning head optional)

 3 Stazione contro-etichetta Back-label station 

 4 Stazione etichetta bottiglie tonde (optional) Round bottle labelling station (optional) 

 5 Tappeto guida bottiglia Bottle guide mat

 6 Stazione etichetta bottiglie quadre Square bottle labelling station

 7 Carrello etichettatura bottiglie tonde (optional) Round bottle labelling carriage (optional)

 8 Sistema a doppia coclea per bottiglie sagomate (optional) Twin worm system for shaped bottles (optional)
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Gai has decided to round off its extensive range of ma-

chines with the 6406, a linear labeller for rectangular 

bottles which can also be used for round bottles using 

special accessories.

The unit has been designed for small-medium outputs, 

but a stand-out feature is its considerable flexibility: it is 

capable not only of processing standard cylindrical and 

square bottles, but also bottles with special shapes, 

such as the “Bocksbeutel”.

The 6406 performs the following operations: 

 -  Dispensing of the capsule after detection of the 

cork/cap. 

 -  Heat shrink closure of the capsule by ventilated 

head with temperature control sensor. 

 -  Application of up to 2 body labels on rectangular 

containers. Stations are fitted on rails to adjust-

ment for the size of the bottle. 

 -  Top bottle-pressing mat synchronized with the 

conveyor drive via an encoder.

As options, the following operations can be per-

formed: 

 - Labelling of cylindrical bottles, with up to 3 body 

labels or 2 body labels plus one neck label. 

 -  Spinning on of foil or poly-laminate capsules. 

 -  Label reference seeking with centering on notch 

or spot for cylindrical bottles. 

 -  Application of additional labels on cylindrical 

containers which have already been labelled.

 -  Optional themal printer.

Entirely controlled by touch screen panel with storage 

of formats.


