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Macchine Plastificatrici Dry, Dry e solventless,
Dry e colle all’acqua, macchine per stampa serigrafica
Mettifogli, Impilatori, Costruzioni Meccaniche e Revisioni.
• Modulo 76 Compact
Veloce, silenziosa, compatta, facile da usare. Il controllo elettronico della temperatura e
l’originale metodo di riscaldamento della calandra garantiscono sempre perfetti risultati con bassi consumi. La serie modulo nella versione con taglio” Bladerunner”
consente la separazione di film in poliestere, nylon, goffrati e metallizzati.
Le regolazioni sulla macchina sono effettuate senza l'ausilio di chiavi, grazie ai nuovi
sistemi micrometrici autobloccanti e manopole a leva. L’alta velocià è resa possibile dal
meccanismo di frenatura sull’uscita foglio.
L’uso del film termosaldante riduce l’inquinamento e aumenta la sicurezza
sul lavoro consentendo sempre ottimi risultati.

• Modulo 76 Compact
Fast, noiseless, compact and easy to use. The electronic temperature control and the particular calender system always assures perfect results with heating and energy saving.The
modulo series in the “Bladerunner” version allows the separation of polyester, nylon,
embossed and metallic films. No need to use spanners to make adjustments on the
machine, thanks to the new micrometric, self-locking systems and lever clamps. High speed
is possible due to the braking mechanism on the escape sheet.
Using thermal film reduces pollution, increases work safety and always guarantees a perfect lamination.
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Caratteristiche tecniche
F.to min. foglio
F.to max. foglio
Velocità meccanica
Potenza installata
Potenza d’esercizio
Dimensioni
Peso

cm
cm
mt/min
kw
kw
cm
kg

Technical Specifications
21x25
76x106
60
25
15
180x450
1.450

* Con sistema di separazione “Bladerunner"

Min. sheet size*
Max. sheet size*
Mechanical speed
Required power
Working power
Dimension
Weight

inch.
inch.
mt/min.
kw
kw
inch.
lb

8.26x9.84
29.92x41.73
60
25
15
70.86x177.16
3196

* With“Bladerunner” separation system
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