LAMINAZIONE

LM160 X

LAMINATRICE CON RULLO SUPERIORE RISCALDATO
Laminatrice a freddo adatta per laminare e montare immagini usando materiali autoadesivi.
Macchina compatta, affidabile e facile da usare per risultati finali di qualità senza bolle e difetti
Realizzata per la stesura di biadesivi, application tape e pellicole protettive su supporti flessibili e rigidi. Adatta anche per il
montaggio di immagini su pannelli
Laminazione a freddo con rullo superiore riscaldato (temperatura regolabile 0°- 60°C)
Sollevamento e abbassamento pneumatico del rullo superiore
Dotata di quattro alberi con freni e frizioni per regolare la tensione del materiale
Compressore incluso

IDEALE PER PICCOLI E MEDI UTILIZZATORI
Con questa laminatrice dall’ottimo rapporto qualità prezzo, puoi raggiungere risultati eccellenti aumentando
la tua produttività.
Certificata CE, è provvista di fotocellula di sicurezza e pulsante di emergenza garantendoti di lavorare in modo sicuro.

APPLICAZIONI

MATERIALI

Materiali flessibili per interno / Grafiche a pavimento

Carta

Pop-up & grafiche per manifestazioni fieristiche

Vinile

Espositori da tavolo

Materiali autoadesivi

Insegne esterne / Decorazioni per macchine (car wrapping)

Pannelli rigidi

Display Backlit / Pannelli rigidi

Altro ancora..

Altro ancora..

Rulli in silicone antiadesivi

Scala millimetrata sugli alberi per il
corretto posizionamento del materiale

Pannello di controllo semplice e
intuitivo

Sollevamento/abbassamento
pneumatico del rullo tramite leva

Barra premifoglio anteriore
(optional)

Pressione della laminazione
regolabile

LARGHEZZA DI LAVORO

1600 mm (65 in)

LUCE MAX. DI PASSAGGIO TRA I RULLI

Ø 30 mm (1,18 in)

RULLI IN SILICONE

Ø 130 mm (5 in)

RULLO SUPERIORE RISCALDATO

Temperatura regolabile 0°- 60° C (0° -140°F)

VELOCITA’ MASSIMA

7 m/min (23 ft/min)

RISCALDAMENTO

Infrarosso

TEMPO DI PRERISCALDAMENTO

15 min.

ALIMENTAZIONE

230V - 50 Hz - 2700 W

DIMENSIONI (L x P x H)

2000 x 630 x 1100 mm (98 x 77 x 43 in)

PESO

210 kg (463 lb)

DIMENSIONI MACCHINA CON IMBALLO (L x P x H)

2240 x 800 x 750 mm (88 x 31 x 30 in)

PESO MACCHINA CON IMBALLO

260 kg (573 lb)

Richiesta aria compressa: 6 bar (compressore incluso)

Distributore

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative
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