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PLASTIFICATRICI MOD. LAMI-ROLL G350M – G350SA – G350A 

Plastificatrici a bobina ad immissione manuale o con mettifoglio a frizione per la plastificazione a caldo da entrambi i lati o da 

uno solo. 

Per i mod. G350M e G350SA, alimentazione manuale, per il mod. G350A, mettifoglio a frizione in linea, tutti con regolazione di 

velocità e squadrette guida per un corretto inserimento del foglio. Possibilità di esclusione del riscaldamento del rullo inferiore 

per la plastificazione monofacciale con barra di snervatura a 18 posizioni. 

Per il mod. G350M, riavvolgitore posteriore per lo stoccaggio delle stampe plastificate, per i mod. G350SA e G350A, separazione 

automatica delle stampe impostabile, in modo semplice e veloce, tramite pannello di controllo, in base al formato della carta. 

Dotate di rotellina di micro-perforazione per favorire la separazione dei fogli in uscita. Gli speciali porta-bobina superiore ed 

inferiore consentono il caricamento di film plastificante fino a 1.000 m di sviluppo. 

Dotate di serie di unità di raccolta liner per la nobilitazione con lo sleeking foil su stampe digitali. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE G350M G350SA G350A 

Luce lavoro min-max 130-350 mm 130-350 mm 130-330 mm 

Lunghezza carta min-max 110-700 mm 110-700 mm 150-700 mm 

Rulli riscaldanti 0-160°C infrarossi 0-160°C infrarossi 0-160°C infrarossi 

Velocità regolabile fino a 4 m/min fino a 4 m/min fino a 4 m/min 

Grammatura carta 80-400 gsm 80-400 gsm 100-300 gsm 

Mettifoglio a frizione ✗ ✗ ✓ 

Stop automatico per mancanza di carta ✓ ✓ ✓ 

Sistema di riavvolgimento stampe ✓ ✗ ✗ 

Separazione stampe automatica ✗ ✓ ✓ 

Sistema di riavvolgimento per sleeking foil ✓ ✓ ✓ 

Display digitale ✓ ✓ ✓ 

Regolazione frizione e pressione film ✓ ✓ ✓ 

Barra di snervatura a 18 posizioni ✓ ✓ ✓ 

Assorbimento 1450 W 1450 W 1450 W 

Alimentazione 220 V monofase 220 V monofase 220 V monofase 

Dimensioni (LxPxH) 845 x 640 x 545 mm 845 x 640 x 545 mm 880 x 640 x 545 mm 

Peso 52 Kg 52 Kg 62 kg 
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