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PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMT 4.0 

TAULER SMT 4.0 è la nuova plastificatrice monofacciale professionale ideale per tutti i professionisti nel settore 

della legatoria, del centro stampa digitale e di tutte quelle realtà che hanno il desiderio di gestire la plastifi-

cazione internamente alla propria azienda. La sua struttura compatta ne permette l’inserimento in tutti gli 

ambienti lavorativi, anche dove lo spazio è limitato.  

Il mettifoglio automatico ad aspirazione ad alta pila assicura velocità e precisione; di facile set-up, permette 

di gestire differenti tipi di carta (da 130 a 400 gr) con facilità ed è adatta anche per piccole tirature. 

L’unità calandra è dotata di pressione pneumatica e di sistema di riscaldamento ad olio a circuito chiuso, 

garanzia di un’ottima stabilità e distribuzione del calore, evitando dispersioni di calore e contenendo i con-

sumi di assorbimento elettrico. Una barra anti-curling regolabile che garantisce un risultato sempre perfetto 

e planare. È possibile plastificare il retro del foglio semplicemente reinserendo le stampe in macchina. 

L’unità di separazione pneumatica è dotata di rotella di micro-perforazione, che facilita lo stacco del foglio 

in uscita dalla macchina. Un ampio e capiente tavolo di raccolta consente lo stoccaggio delle stampe a 

lavoro ultimato. 
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PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMT 4.0 

Tutte le impostazioni elettroniche quali velocità, temperatura, sormonto, sono raccolte in un pannello di con-

trollo LCD touchscreen a controllo PLC, di facile ed intuitiva regolazione. Grazie al sistema “Tauler-Go-On” è 

sufficiente un solo pulsante per avviare la macchina, permettendo anche ad utenti non esperti l’utilizzo in 

autonomia. Ideale per realizzare, in modo semplice, veloce ed in totale autonomia, copertine di libri, de-

pliants, shopper bags, scatole per l’imballo, stampe digitali e stampati in genere. 

Novità: disponibile il riavvolgitore opzionale per nobilitazioni con film sleeking foil oro, argento, ecc. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Luce lavoro 550 mm 

Formato massimo 550 x 720 mm 

Formato minimo 220 x 250 mm 

Spessore carta 130-400 gr 

Velocità regolabile 0-25 m/min 

Metodo di riscaldamento olio a circuito chiuso 

Regolazione pressione pneumatica 

Tipo rullo acciaio cromato 

Alimentazione mettifoglio aspirazione ad alta pila 

Albero mettifoglio sollevabile per facilitare il carico della pila ✓ 

Altezza massima di carico mettifoglio 600 mm 

Porta-bobina a bandiera per facilitare in carico della bobina ✓ 

Porta-bobina con espansione ad aria compressa ✓ 

Registrazione automatica del foglio e del sormonto ✓ 

Fotocellula che blocca la macchina in mancanza del foglio ✓ 

Sistema anti-curling ✓ 

Separazione stampe automatica pneumatica 

Rotella di micro-perforazione per la separazione dei fogli ✓ 

Pannello di controllo touch-screen a controllo PLC ✓ 

Reverse system ✓ 

Potenza 8000 W 

Alimentazione 380 V - 50 Hz trifase (su richiesta monofase) 

Dimensioni (LxPxH) 2130 x 1050 x 1800 mm 

Peso 750 kg 

Optional  

Riavvolgitore per nobilitazioni con film sleeking foil ✓ 
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