PLASTIFICARE
LAMINATRICI GRANDE FORMATO
NETTUNO 168P
Laminatrice di grande formato professionale con prestazioni al top della categoria, di
costruzione, componenti e design completamente italiani. Questa macchina è stata
concepita per un utilizzo continuo ed è adatta ad ogni tipo di lavorazione con assoluta
precisione. Laminare e incapsulare, sia a caldo che a freddo, proteggere e pannellare non
saranno più un problema. Grazie a questa macchina risparmierete tempo e lavoro. Sistema
brevettato per facilitare l’introduzione e l’uscita dei pannelli tra i rulli, grazie ad una guida che
allinea e allo stesso tempo fornisce supporto al pannello stesso.
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PLASTIFICARE
LAMINATRICI GRANDE FORMATO
NETTUNO 168P
CARATTERISTICHE:
-

Luce lavoro: 1680 mm

-

Spessore max lavoro: 50 mm

-

Temperatura max rullo superiore: 125°C

-

Tipo rulli: In silicone

-

Modalità di marcia Avanti/Indietro

-

Controllo e visualizzazione elettronica

-

Alimentazione: 230/50-60 Volt/Hz

della velocità di lavoro: 8 mt/min

-

Potenza: 320 Watt

Asse svolgitore superiore del film

-

Dimensioni(LxPxH): 2110x750x1360 mm

protettivo (apertura a bandiera): 76 mm

-

Peso: 420 kg

-

Optional:
-

Asse avvolgitore motorizzato del liner

(estraibile) 76 mm

Controllo elettronico della pressione
esercitata

Asse svolgitore inferiore del film
protettivo (apertura a bandiera): 76 mm

-

-

Roll-to-roll asse svolgitore
supplementare (estraibile)

-

Roll-to-roll asse avvolgitore

-

Nr. Programmi: 50

-

Freni di tensionamento con regolazione di

-

Barra rotante folle anti strisciamento

precisione

-

Squadra regolabile per banchi alluminio

-

supplementare motorizzato (estraibile)

Sistema autobloccante della bobina

anti-stick

sull’asse

-

Ghostand server in entrata

-

Banchi scorrevoli in alluminio micro rigato

-

Ghostand server in uscita

-

Sistema di allineamento bobine graduato

-

Apertura motorizzata cilindri

con rif. al banco

-

Culla portarotolo

-

Ruote pivotante con freno

-

Barra premi foglio anti imbarcamento

-

Piedini regolabili

-

Sistema antistatico con scarico

-

Pannello di controllo digitale

-

Visualizzazione elettronica dello spessore
impostato

potenziato a terra
-

Spazzola antistatica manuale con cavo
di connessione a terra
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