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PLASTIFICATRICE AUTOMATICA - PLASTI 350 XP
PLASTIFICATRICE AUTOMATICA A CALDO BIFACCIALE

Plastificatrice automatica per plastificazione bifacciale. Gestisce
qualsiasi tipologia di film da 25 a 250 micron (lo strappo
automatico richiede l'utilizzo di film BOPP).
La separazione automatica dei fogli è eseguita sia su
plastificazione monofacciale che bifacciale grazie al potente
strappo integrato nella macchina. Nella configurazione
standard permette l’installazione di 1000mt di film BOPP
sul supporto superiore e su quello inferiore.
Supporti superiori e inferiori per l’installazione di 3000mt
opzionali.
Gestione indipendente della temperatura sui due rulli per una
perfetta adattabilità alle esigenze di plastificazione date le
caratteristiche dello stampato. Rulli di plastificazione da 75mm
per garantire un risultato perfetto anche alla massima velocità.
Alimentazione automatica dei fogli tramite mettifogli ad aspirazione alta pila.
Barra di snervatura regolabile comodamente per ottenere un risultato di plastificazione
perfettamente planare anche in caso di plastificazione monofacciale.
Tutte le impostazioni e le operazioni sono controllate tramite un pannello di controllo touch-screen progettato per rendere la regolazione e
la gestione della macchina semplice, rapida ed intuitiva.

Mettifoglio ad aspirazione

Intuitivo pannello di controllo

Separazione automatica

12cm di carico

touch-screen

dei fogli

Kit riavvolgitore foil opzionale

Supporti superiori e inferiori per
installazione di bobine da 3000mt
opzionali
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CARATTERISTICHE TECNICHE

OPZIONALI



Luce utile: mm. 340

Kit riavvolgitore per foil / sleeking



Entrata carta: mm. 350

Rullo superiore porta bobine da 3000mt



Grammatura massima: 400 g/m2

Stand porta bobine da 3000mt



Grammatura minima: 150 g/m2
(limitate variazioni possono dipendere dalla tipologia di carta in uso)



Gestione indipendente della temperatura sui due rulli per



Velocità max: 5 mt/min



Intuitivo pannello di controllo touch-screen



Assorbimento: 2200W



Tensione: 230V - 50/60Hz
Dimensioni: mm. 730x750x1420
Peso: 180 kg
MADE IN ITALY

Configurazione completa

una perfetta adattabilità alle esigenze di plastificazione
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