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PLASTIFICATRICE MOD. FOX 530 

Plastificatrice semi-automatica per la plastificazione monofacciale a caldo. L’introduzione del foglio è ma-

nuale, mentre automatico è lo strappo ed è incorporata di un’unità di separazione. Estremamente com-

patta, adatta grazie al prestante cilindro di pressione alle plastificazioni di stampati in offset e digitali, per 

piccole e medie produzioni. 

Utilizza bobine di film in Polipropilene (Dry-Tech, Antigraffio, Digi-Melt, Soft-Touch). Plastificazioni veloci, di alta 

qualità e sempre perfettamente planari. Investimento ideale per tutti gli stampatori. Si possono ottenere pla-

stificazioni professionali in piena autonomia, grazie all’estrema facilità nell’uso. 

Ottima per laminare biglietti da visita, copertine per brochure, poster, manifesti, fascicoli, menu, etc. Man-

drino da 77 mm.  
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PLASTIFICATRICE MOD. FOX 530 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Luce lavoro 550 mm 

Formato max plastificazione 500 mm 

Spessore carta 150-350 gr/mq 

Velocità regolabile 0-10 m/min 

Tempo di riscaldamento 10 min 

Intervallo di temperatura 0-140°C 

Metodo di riscaldamento resistenza elettrica 

Temperatura max rullo 130°C 

Rullo in acciaio cromato ✓ 

Mandrini supportati 2” (57 mm) - 3” (75 mm) 

Spessore max film di laminazione 32 my 

Controllo velocità digitale 

Controllo temperatura digitale 

Alimentazione stampe manuale 

Separazione stampe automatica meccanica 

Squadre laterali per l’allineamento dei fogli ✓ 

Fotocellule di arresto per mancanza foglio ✓ 

Reverse system ✓ 

Dispositivo di snervatura ✓ 

Alimentazione 220 V / 50 Hz 

Potenza 2400 W 

Dimensioni (LxPxH) 2050 x 900 x 1400 mm 

Dimensioni tavolo frontale (LxP) 668 x 542 mm 

Peso 220 kg 

PANNELLO DI COMANDO PIATTO DI RACCOLTA INTERRUTTORE DI EMERGENZA 
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