PLASTIFICATRICE MOD. LAMI-ROLL 655 PLUS
Plastificatrici a bobina dalle molteplici applicazioni. È possibile plastificare sia a caldo che a freddo, da entrambi i lati o
da un lato solo, effettuare il montaggio di immagini su pannelli e in particolare sono adatte all’applicazione del film
Microfix e dello Sleeking Foil.
Il Microfix è un leggerissimo film da 22 micron, disponibile in lucido ed in opaco, che consente di proteggere ed abbellire
le vostre stampe con effetto “verniciato”. Esso si trasferisce grazie al calore e l’effetto “verniciato” si ottiene grazie
all’asporto parziale dello stesso. Aderisce perfettamente garantendo un risultato planare sebbene l’applicazione sia da
un solo lato e si riducono di molto i tempi di applicazione perché non necessita di rifilo. È dotato inoltre di protezione ai
raggi UV.
Lo Sleeking Foil invece è una
pellicola in PET spalmata con diversi tipi di verniciatura: metallizzata, olografica o trasparente.
Questo
materiale
aderisce
esclusivamente sulle aree del foglio ove è presente una stampa
a base di toner. Consente quindi
di ottenere un risultato simile alla
stampa spot, ma a costi estremamente ridotti, senza l’utilizzo
di macchinari costosi e con la
possibilità di eseguire anche piccolissime tirature.
Macchine plastificatrici dotate
anche di rullo riavvolgitore utile
per rimuovere e riavvolgere automaticamente la pellicola protettiva (liner) dei film che lo richiedono. Mandrino da 25 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Luce lavoro

655 mm

Formato massimo plastificazione

635 mm

Spessore massimo lavoro

5 mm

Velocità regolabile

0-3 m/min

Metodo di riscaldamento

rulli riscaldanti ad infrarossi

Controllo temperatura

digitale

Riscaldamento rulli

indipendente

Controllo velocità

digitale

Rullo avvolgitore anteriore

✓

Potenza

2000 W

Alimentazione

220-230 V / 50-60 Hz

Dimensioni (L x P x H)

855 x 450 x 437 mm

Peso

70 kg

PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – Fax +39 0424 391294 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

