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ECO 
Lavora con bobine di elastico singolo o triplo.
Velocità meccanica: 1 legatura/sec.
Funzionamento: tramite micro su piano.
Diametro prodotto fino a mm 170.
Disponibile in versione Destra o Sinistra.
Alimentazione: 220 Volt Monofase.
Largh. mm 448 - Prof. mm 350 - Peso 33 Kg.
Supporto a ruote pivottanti opzionale.

LSI
Lavora con bobine di elastico singolo, triplo o materiale sintetico (rafia).
Funzionamento: tramite micro su piano o comando a pedale opzionale.
Velocità meccanica: 1 legatura/sec.
Alimentazione: 220 Volt Monofase.
Tre altezze disponibili:
mm 90 / 175 (standard) / 250.

Esempi di utilizzo
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

- Fiori
- Asparagi
- Carote
- Cipollotti
- Ecc...

INDUSTRIA:

- Cavi elettrici (anche in bobina)
- Componenti elettronici
- Pezzi metallici in genere
- Libri, etichette, collarini fustellati
- Biancheria, asciugamani, tovaglioli
- Vasetti conserve, confetture
- Ecc...

Data la enorme variabilità dei prodotti da lavorare, 
e le diverse esigenze del mercato, 

le linee automatiche vengono progettate 
in base alle specifiche esigenze del cliente, 

ed appositamente costruite. 

Vista la reale impossibilità 
di illustrare graficamente 
queste complesse linee di produzione, 
la ARC ha prodotto molti video, visibili 
tramite QR Code a fondo pagina o sul nostro Sito.

ARC ATELIER DE RECHERCHES ET DE CONCEPTIONS. È l’azienda francese che da oltre 30 anni produce 
macchine legatrici ad elastico e nastro adesivo. Oltre alle macchine di serie, manuali e semiautomatiche, 
la ARC progetta e costruisce linee automatiche di legatura per le grandi produzioni, proponendo impianti 

ad alto livello tecnologico, specifici per i settori ortofrutticolo, 
alimentare ed industriale.



KWIK LINK 
Macchina semi-automatica per la legatura 
con elastico e la contemporanea applicazione 
di una etichetta, estremamente semplice, 
versatile e intuitiva nell’utilizzo.
Lavora con bobine di elastico calibrato.

Esempi di utilizzo
INDUSTRIA:

- Cavi elettrici (anche in bobina)
- Componenti elettronici
- Pezzi metallici in genere
- Libri, etichette, collarini fustellati
- Biancheria, asciugamani, tovaglioli
- Vasetti conserve, confetture
- Ecc...

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

- Fiori
- Asparagi
- Carote
- Cipollotti
- Ecc...

VERSIONE A DUE TESTE:

Interasse tra le teste mm 150 / mm 200.
Possibilità di escludere una testa.
Comando a pedale opzionale.

Dimensioni macchine:

Una testa: 
Largh. mm 540.
Prof. mm 160.
Altezza mm 570.
Due teste: 
Largh. mm 620.
Prof. mm 360.
Altezza mm 620.

HTM2/1

HTM2/2

Velocità legatura: 0,66 sec.
Altezza massima prodotto mm 170.
Alimentazione: 220 Volt Monofase.
Larghezza mm 950.
Profondità mm 620.
Peso 90 Kg.

Possibilità opzionale di stampare 
simultaneamente sull’etichetta 

una data o un lotto di produzione.

LEGATRICE HTM2 
Macchina semi-automatica per la legatura con nastro adesivo.
Disponibile in due versioni a una e due teste applicatrici.

Settori di applicazione
INDUSTRIA

ORTOFRUTTICOLO

FLOROVIVAISTICO

Utilizza nastro adesivo in PVC 
e Polipropilene, di larghezza 

mm 10/15/19 (standard) 25 e 30
anche personalizzabile.

Dimensioni massime prodotti:
Lunghezza mm 170.

Velocità ciclo: 1,2 sec.
Altezza mm 140 (opzionale mm 180).

Versione Speed (disponibile solo a 1 testa) 0,8 sec.
Produzione: fino a 1500 prodotti/ora.

Alimentazione: 220 Volt Monofase.
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