Macchina da stampa flessografica

MINIMAXI

Progettata e disegnata per lavori di stampa di medie e corte tirature.
Tecnologia di cambio lavoro veloce, con sistema di maniche su anilox e cliché.
Controllo elettronico per impostare i registri e la pressione di stampa.
CRATTERISTICHE STANDARD
Unità di stampa
Larghezza max. del materiale (mm)
Larghezza max. di stampa (mm)
Passo stampa (mm)
Velocità meccanica (m/min)
Passo dell’ingranaggio
Tipo di inchiostro
Tipo di materiale
Controllo di tensione (Kg)

04 - 06
520 - 620
500 - 600
220 - 450
5 ~ 155
5 mm
Inchiostro flessografico standard
Carta, film plastico, ecc...
1,0 ~ 10,0
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GRUPPO COLORE

SVOLGITORE
Ø max. bobina (mm)
Ø albero espansivo (mm)
Freno
Sistema di controllo di
tensione
Regolazione di tensione

600
76 o 152 (3” o 6”)
Electronico servo ventilato
Electronico, con 02
celle di carico
Inserimento dei dati nello
schermo dedicato

TAMBURO CENTRALE
Ø tamburo mm
Struttura a doppia camera
Controllo di temperatura
Bilanciamento dinamico
Superficie del tambuto
Motore principale
Rullo di contatto
Freno di emergenza

1000
Si
Con termo-frigo
Si
Retificata e cromata (200 µm)
Servomotore con
encoder e freno
Si, con pressione regolabile
Si, pneumatico

AVVOLGITORE
Ø max. bobina (mm)
Rullo di contatto

600
Con regolazione della
pressione pneumatica
Ø albero espansivo (mm) 76 o 152 (3” o 6”)
Supporti albero espansivo Con sistema auto-lock
Motore
Servomotore, tipo brushless
Rotazione
Avanti e indietro
Sistema di controllo di
Electronico, con 02
tensione
celle di carico
Regolazione di tensione
Inserimento dei dati nello
schermo principale

Maniche Cliché
Maniche anilox ceramici
Ø anilox ceramici
Camere d’inchiostro chiuse
Pompe di inchiostro
Regolazione dei registri
Movimento anilox e cliché
Pre-set Anilox e Cliché
Ingranamento
Asciugatori inter-color
Memoria del pre-set di
stampa
Archivio lavori di stampa

Si
Si
100 mm
Si, con pressione regolabile
Tipo pneumatico, integrato
Elettronica, assiale e radiale
Elettronico con servo motore
Si
Sequenziale e orizzontale
di anilox e cliché
Cassetta a doppia
camera
Salvataggio e recupero
delle impostazioni di stampa
Sì, con dati completi

TUNNEL
Cassette di asciugatura
ad aria calda
Sistema di asciugatura
Sezioni di asciugatura
Velocità dei ventilatori di
asciugatura
Rullo calandra (chill-roll)

8
02 batterie elettriche di
asciugatura ad aria calda
Regolazione di asciugatura
per tamburo e ponte
Fissa o variabile in base alla
velocità di stampa
Si, servo motorizato

ALTRE CARATTERISTICHE
Videocamera di ispezione,
motorizzata
Registro semi automatico
Palmare (controllo remoto)
Sistema elettronico di
guida nastro in uscita
Sistema elettronico di
guida nastro in entrata
By-pass di aria calda
Termo-frigo
Sistema trattamento corona

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Optional
Optional
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Tecnologia di avviamento veloce

Facilità d’uso

Logistica semplificata

Tecnologia
che
combina
l’uso di: maniche su anilox e
cliché, sistema di alimentazione
dell’inchiostro con contenitore
e pompa integrata, movimento
elettronico dei gruppi di stampa
con memoria di pre-set di stampa,
sistema elettronico di preregistro
a macchina ferma, ecc...

Un software intuitivo e un pannello
principale con schermo touch screen da
19“ forniscono all’utente un’interfaccia
grafica d’uso semplificato.

L’architettura modulare e compatta
del macchinario consente di
effettuare la spedizione e il trasporto
in modo semplificato, senza dover
riassemblare l’unità nel punto di
installazione. Quindi i costi logistici
si riducono al minimo in: imballaggio,
trasporto, assicurazione, ecc...

Inoltre, l’utente ha in dotazione
un palmare che è una seconda
interfaccia, completa di tutte le
funzioni, che privilegia il movimento
dell’utente attorno alla macchina,
La combinazione di questi elementi consentendo di effettuare tutte le
consente di passare rapidamente da regolazioni direttamente dal punto
un lavoro di stampa a un altro con il di ispezione.
minimo spreco di materiale.

Questo, inoltre consente l’installazione
e l’avvio della macchina in modo
rapido e semplice. I nostri specialisti
possono terminare l’installazione e
iniziare la formazione degli operatori
in circa 48 ore dall’arrivo del
macchinario alla destinazione.

LAYOUT
Alimentazione
400/440 V, 50 /60 Hz,
3 Ø, 40 kW
Aria compressa
8 Bar, secca, filtrata

Ton

*Minimaxi 820

Peso
4,0 Ton
TELESERVICE
assistenza remota in
tempo reale via Internet

SERVIZIO AL CLIENTE
R&S

Ricerca
e
Sviluppo

SUPPORTO

Analisi delle
necessità del cliente
Equazione della
soluzione in risposta

SERVIZIO AL
CLIENTE

GARANZIA

Risposta immediata
in caso di eventuali
situazioni tecniche

Programma di
trainig e produzione
alla massima velocità
dal primo giorno
Assistenza remota
in tempo reale

TELESERVICE

Il servizio clienti inizia identificando le tue specifiche esigenze di produzione; Abbiamo un'Area di
ingenieria che analizza e adatta le nostre soluzioni per risolvere i problemi di ogni cliente.
Offriamo Programmi di servizio tecnico su misura per le esigenze del cliente, abbiamo specialisti che
accompagnano il cliente dopo l'installazione e insegnano l'uso delle nostre apparecchiature in
produzione con un'alta produttività fin dall'inizio.
Tutte le nostre apparecchiature sono dotate del sistema TELESERVICE che ci consente di connetterci
con loro dalla fabbrica e fornire servizi tecnici remoti via Internet in tempo reale.
Offriamo una Garanzia ampia ed efficace con portata globale.
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