
GMP PROTOPIC 540 DUAL Cod: GR0246

Plastificatrice professionale con cilindro goffratore.

PLUS E APPLICAZIONI

Con PROTOPIC III-540
DUAL

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

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



BENEFICI

Stampe planari e non rigate
La macchina è dotata di una speciale barra snervatrice antigraffio che garantisce la perfetta planarità delle stampe plastificate.

Goffratura effetto photo
GMP Protopic 540 Dual è dotata di due cilindri (uno per plastificare e l'altro per goffrare il film) che possono essere utilizzati
simultaneamente. Il rullo goffratore permette di applicare sulla superficie del film un effetto 'photo', adatto a conferire alle
stampe digitali realizzate su carta l'aspetto della stampa su carta fotografica.

PUNTI DI FORZA

ALTRI VANTAGGI

Qualità del risultato
Grazie alla barra snervatrice antigraffio, nelle applicazioni single side, le stampe risultano sempre planari e senza graffi. Il sistema
di raffreddamento del film garantisce risultati impeccabili.

Alimentazione a tapis roulant
È la macchina stessa che allinea, mette in squadra e alimenta i fogli, regolando anche il sormonto.

Ottima anche per nobilitare
Con il rewinder integrato, la macchina è predisposta per l'uso con Sleeking Gold, Silver, Matt e Hologram (spot digitale).

Display ergonomico
Il display 'touch' ergonomico rende semplici tutte le operazioni.

Compressore incluso
La macchina viene fornita completa del compressore dell'aria.

Effetti speciali con il film normale
Il cilindro goffratore è realizzato con uno speciale pattern in rilievo che si imprime sulla superficie della plastificazione. Il normale
film per plastificare assume una elegante finitura satinata. Il pattern standard 'Photo' permette di ottenere un effetto simile alla
carta fotografica, ma sono disponibili anche rulli con pattern speciali su richiesta.

Un unico passaggio
Plastificazione e goffratura avvengono in un unico passaggio.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

sistema Monofacciale

sistema alimentazione Manuale

luce (max) 540 mm

formato carta (max) 540 x 800 mm

spessore carta (min - max) 130 - 350 g/m2

metodo alim. fogli sormonto autom.

velocità (max) 15 m/min

plastificazione a caldo sì

plastificazione a freddo no

nobilitazione sì

separazione stampe automatica

rewinder riavvolgitore sì

tipo di film Micronex, Sleeking, Polynex, Polynex Ultrabond, Nylonex, Perfex

mounting no

anima bobine 77 mm

metodo di riscaldamento 2 rulli caldi a infrarossi

temp. indipendente rulli no

regolazione pressione pneumatica

spessore film (max) 42 my

temperatura (max) 150°

tempo di riscaldamento 7 min

reverse sì

controllo velocità touch screen LCD

controllo temperatura touch screen LCD

diametro rullo plast. 100 mm

caratteristiche compressore 1 HP, 89L/min

alimentazione 220 - 240 V - 50/60 Hz

assorbimento 3450 W

dimensioni (l x p x h) 80 x 177 x 67 cm

peso 185 Kg

finished
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