
The ATS-MSP 240 bands your products quickly, safely and e�ciently. A recently developed mechanism provides an easy tape feeding 
and trouble-free operation. Due to the temperature control you get strong, reliable sealings. The simple band tension adjustment com-
pletes the ATS-MSP 240 perfectly. Thus this table-top machine is a mobile and handy unit for printing products or various applications 
where space is short.

La  MSP 240 fascetta i vostri prodotti in modo rapido, sicuro ed e�cace.  Grazie ad un innovativo meccanismo il lancio del nastro 
avviene in modo semplice e preciso. Il controllo della temperatura permette di ottenere una saldatura e�cace e resistente.  La tensione
del nastro �nemente regolabile rende la  MSP 240 particolarmente versatile.  L’insieme di queste caratteristiche, unitamente alla sua  com- 
pattezza la rendono ideale per la fascettatura di molteplici prodotti anche dove lo spazio a disposizione è minimo.

 ATS-MSP 240

• Handy, mobile and immediately ready for operation
• Extremely user-friendly and low maintenance
• Temperature control for strong sealing
• Film- and paper band processable
• Band tension free selectable

• Compatta, maneggevole e subito pronta per l’uso
• Di facile utilizzo, richiede una minima manutenzione
• Controllo della temperatura per una saldatura più e�cace
• Utilizza nastri in carta e polipropilene
• Tensione fascetta �nemente regolabile

BANDING SYSTEMS

ATS

IT/EN

Disponibile per nastri con larghezza 30 mm
Available for 30 mm band width



  

All qualities of paper and �lm materials can be imprinted with up to 8 colors.

The inner workings of the machine is uncomplicated and easily accessible. The 
easy insertion and threading of the band is just another feature that enhances 
the high user-friendliness of the ATS-MSP 240.

Tutti i nastri utilizzabili, in carta e polipropilene, possono essere sovrastampati
�no a 8 colori.

La parte meccanica della macchina è semplice e di facile accesso.  L’inserimento
e il lancio del nastro sono rapidi e intuitivi e concorrono a rendere a MSP 240 
particolarmente semplice nell’utilizzo.

  Caratteristiche Tecniche            / Technical Data

Formato massimo prodotti
Larghezza 240  x  Altezza 160 mm

Formato minimo prodotti
Larghezza 35  x  Altezza 5 mm

Velocità
Fino a 27 cicli/min.

Altezza
450 mm (piano lavoro 250 mm)

Dimensioni arco
Larghezza 240  x  Altezza 170 mm

Larghezza
380 mm

Profondità
300 mm

Peso
34 kg

Alimentazione
230 V / 50 Hz

Max. product size
Width 240 x height 160 mm

Min. product size
Width 35 x height 5 mm

Speed
Up to 27 bandings/min.

Height
450 mm (table height 250 mm)

Arch size
Width 240 x height 170 mm

Width
380 mm

Depth
300 mm

Weight
34 kg

Electricity supply
230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz
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Tasto avvio Facile inserimento bobina nastro
Impostazione temperatura Lancio nastro / Funzione Auto
Regolazione �ne tensione fascetta
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Start button Easy insertion of rolls
Temperature setting Band feed / Automatic function
In�nitely adjustable band tension
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