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Larghezza banda minima/massima 100 / 350-450-530 mm

Spessore supporto minimo/massimo 30 / 250  micron

Diametro svolgitore/riavvolgitore (altre misure opzionali) 800 / 500 mm (2 alberi)

Trattamento Corona e pulitore banda Opzione ●

Dimensioni dei cilindri di stampa flexo da 12‘’ a 24‘’ (25,5‘’ 530 mm) 

Stop cilindro verniciatura nel gap tra due etichette ●

Diametro svolgitore/riavvolgitore unità laminazione e cold foil 400 mm

Dimensioni cilindro fustellatore modalità rotativa o semi-rotativa da 12‘’ a 25,5''

Diametro massimo riavvolgitore sfrido 650 mm

Velocità massima unità flexo modalità rotativa (meccanica o servo-
motorizzata con controllo automatico del registro) *

150 m/min

Velocità massima unità flexo in modalità semi-rotativa 
(con controllo automatico del registro) *

60 m/min

Velocità massima unità di fustellatura meccanica modalità rotativa * 200 m/min

Velocità massima unità di fustellatura servo-motorizzata
modalità rotativa (con controllo automatico del registro) *

150 m/min

Velocità massima unità di fustellatura servo-motorizzata
modalità semi-rotativa (con controllo automatico del registro) *

70 m/min

Velocità massima unità di fustellatura piana DGV * 50 m/min

Stampa flexo su colla Opzione ●

Ispezione con sistema Nyquist BST, AVT o atri Opzione ●

Stampa inkjet per dato variabile Opzione ●

Sistemi di essiccazione UV, LED UV e IR/aria calda Opzione (UV std) ●

Taglio: coltelli rotativi, lame a rasoio, taglio a pressione, mezzo taglio ●

Posizionamento automatico coltelli Opzione ●

Accuratezza registro (macchina e ciascun modulo) +/- 0,125 mm

Modulo per doppia etichetta, coupon ed inserimento libretti Opzione ●

Programma zero scarti ●

Industria 4.0

* Velocità variabile in funzione di: processo, ripetizione, matrice, 
supporto, inchiostro…
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