Unità di laminazione e fustellatura
Produzione conveniente di targhette ed etichette
Specifiche tecniche
Velocità operativa

fino a 80 tagli / min.

Formato di taglio

da 2 x 5 a 74 x 115 mm

Distanze linee trasversali

max. 500 mm

Passo posizionamento
Posizionamento/avanzamento
Direzione avanzamento
materiale
Lunghezza linee di taglio

0,1 mm
lettore di tacca e comando PLC / motore passo-passo
da destra a sinistra
max. 500 m (carta), 300 mm (foglio)

Misure dei materiali
Spessore foglio

Materiale per etichette circa max. 150 m
Lamina circa max. 100 m
Combinazione max. 150 m

Larghezza foglio

da 40 a 125 mm

Larghezza lamina

da 35 a 120 mm

Bobine etichette

d = 76 mm, D = max. 210 mm

Rotoli lamina

d = 76 mm, D = max. 250 mm

Funzioni
Mandrini a serraggio
rapido

Per lamina, carta protettiva, etichette e sfridi.
Tensione di avvolgimento regolabile tramite giunti a
frizione; diametro porta-bobina 76 mm.

Unità di fustellatura

Fustella di precisione con regolazione livello,
dispositivo di cambio rapido per taglio nastro acciaio.
Banco di fustellatura con regolazione esatta dello
spessore (0,005 mm).

Controllo ansa

Tramite ballerino
Touchscreen per tutte le funzioni, 2 tasti per
posizionamento longitudinale, tasto avanzamento
singolo - continuo

Elementi di comando

Dimensioni

l x p x a = 720 x 460 x 730 mm, senza telaio base

Peso
Collegamento

circa 90 kg

Protezione

T 6,3 A L / 230 V

Rumorosità

66 dB
Funzione: temperatura 5 - 40 °C, umidità 20 - 85 %
Stoccaggio: temperatura (-)40 - 60 °C,
umidità 5 - 85 %
Stampaggio a caldo, mobile, svolgitore, controllo
ansa

Ulteriori moduli

Vantaggi
Fustellatura e laminazione di
precisione in un’unica
operazione.
Cambio formato flessibile fino
a 74 x 115 mm
Massima qualità di
fustellatura
Per piccoli e grandi
quantitativi in serie

Altre specifiche

Condizioni ambientali

In nastri di foglio stampato
vengono laminati, fustellati a
precisione e liberati dagli sfridi
in un’unica lavorazione. Ora si
possono ottenere targhette di
qualità ed etichette di codici a
barre just-in-time. Grazie al
cambio rapido di formato e di
foglio, è possibile soddisfare le
richieste del cliente in modo
flessibile e conveniente.

200 - 240 V AC; 50/60 Hz
(a scelta 110 - 120 V AC)
Assorbimento potenza: 360 W

Facile da utilizzare
Produzione just-in-time
Sensibile riduzione dei costi
per tenuta a magazzino ed
etichette prestampate
Possibilità di usare a monte
qualsiasi stampante
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