LINEA EXCELAM PLUS DCRSE

Cod: GR0327DCRSE

Plastificatrici a caldo e a freddo, con barra snervatrice per plastificazione single side e double side.

PLUS E APPLICAZIONI
Laminazione
incapsulazione

monofacciale

e

Diametro interno bobine 25 mm

Con EXCELAM PLUS
685DCRSE puoi
produrre:

Albero riavvolgitore (rewinder)
Bobine fino a 1000 m
Velocità di lavoro 3 m/min
Display LCD
Mounting 5 mm
Barra
snervatrice
regolabile (decurling)

antigraffio

Depliant, Copertine,
Biglietti da visita,
Calendari, Etichette,
Packaging, Inviti

Taglierina posteriore
Tipo di film: Perfex, Micronex,
Sleeking, Polinex, Polinex Ultrabond,
Nylonex
Spessore carta max 350 g/m²
Modello Luce 685 mm

Cartelli,
Prototipazione,
Brochure, Materiale
votivo, Manuali,
Partecipazioni, Menù,
Fotografie, Foto Album

BENEFICI
Concepita per realizzare un'ampia gamma di applicazioni
Excelam Plus DCRSE è pensata per i centri copia, gli stampatori digitali ed i laboratori fotografici. Questa plastificatrice utilizza tutti
i tipi di film.
Ideale per la nobilitazione
Grazie alla barra snervatricee al rewinder di cui è dotata, è particolarmente idonea alla laccatura delle stampe con il film
Micronex, alla nobilitazione con Sleeking ed alla plastificazione monofacciale.

PUNTI DI FORZA
Temperatura dei rulli indipendente
Grazie alla regolazione indipendente della temperatura dei rulli inferiore e superiore, con Excelam Plus DCRSE è possibile
effettuare la laminazione monofacciale delle stampe senza il rischio che toner o collante possano trasferirsi sul rullo inferiore.
Realizza anche la plastificazione fronte e retro.
Versatilità
La luce di lavoro di Excelam Plus DCRSE è disponibile in due versioni 355 mm e 685 mm . È tra le macchine più versatili: può
plastificare a caldo, a freddo, su un solo lato, laccare con Micronex, nobilitare con Sleeking ed effettuare il montaggio su pannelli
spessi fino a 5 mm.

ALTRI VANTAGGI
Accetta bobine grandi
Lo speciale sistema porta-bobine può montare anche bobine di diametro maggiorato.
Dispositivi per il taglio delle stampe
Excelam Plus DCRSE è dotata, oltre che di taglierino trasversale, di due lame di rifilo laterali.
Fino a 3 metri al minuto
Realizza la classica plastificazione fronte e retro in modo rapido ed impeccabile, a una velocità regolabile che raggiunge i 3 metri al
minuto.
Riavvolgitore per le lavorazioni speciali
Questa macchina è dotata di rewinder motorizzato da utilizzare per rimuovere e riavvolgere automaticamente la pellicola
protettiva (liner) dei film che lo richiedono.

finished
CARATTERISTICHE
TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
tipo prodotto

macchine

sistema

Fronte e retro

sistema alimentazione

Manuale

luce (max)

685 mm

metodo alim. fogli

manuale

velocità (max)

3 m/min

plastificazione a caldo

sì

plastificazione a freddo

sì

nobilitazione

sì

rewinder riavvolgitore

sì

tipo di film

Micronex, Sleeking, Perfex, Perfex Ultrabond Polynex, Polynex Ultrabond

mounting

5 mm

anima bobine

25 mm - 77 mm

metodo di riscaldamento

2 rulli caldi a infrarossi

temp. indipendente rulli

sì

regolazione pressione

manuale a leva

stand

incluso

spessore carta (max)

350 g/m2

spessore film (max)

250 my

temperatura (max)

150°

tempo di riscaldamento

8 min

reverse

sì

controllo velocità

digitale

controllo temperatura

digitale

diametro rullo plast.

55 mm

alimentazione

220 - 240 V - 50/60 Hz

assorbimento

2000 W

dimensioni (l x p x h)

93 x 45 x 44 cm

peso

75 Kg
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