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Amiga 52

Plastifi catrice compatta, automatica, adatta per piccole e medie tirature,
garantisce risultati altamente professionali; ideale sia per stampa offset
che per stampa digitale.

- Alimentazione automatica con mettifoglio
- Controllo automatico del sormonto
- Riscaldamento tamburo ad infrarossi
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Cilindro cromato
- Rullo di pressione in gomma (optional in poliuretano o Tefl on)

Amiga 76

Plastifi catrice automatica, robusta ed affi dabile, adatta per piccole e medie tirature, garantisce risultati altamente professionali; ideale sia per 
stampa offset che per stampa digitale dove speciali programmi software e hardware proteggono le stampe digitali da possibili danni.

- Alimentazione automatica con mettifoglio
- Controllo automatico del sormonto
- Riscaldamento tamburo ad infrarossi
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Cilindro cromato
- Rullo di pressione in gomma (optional in poliuretano o Tefl on)

Plastifi catrici

Caratteristiche Amiga 52
Max. Velocità di laminazione 28 m/min

Max. fogli/ora (F.to 35x25) 6.000 fogli/h

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 53 x 80 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Max. altezza pila 48 cm

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 245 × 117 × 157 cm

Alimentazione aria Min. 6 bar

Alimentazione 6 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz.

Peso della macchina 530 kg

Caratteristiche Amiga 76
Max. Velocità di laminazione 28 m/min

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 76 x 112 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 375 × 126 × 160 cm




