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• Velocità di lavoro fino a  350m/min
• Ribobinatura interna/esterna indipendente per svolgitore e avvolgitori
• Jog bidirezionale a 2 velocità

• display 10.4” color touch screen con indicazioni di lavoro passo passo

• Assistenza remota e supervisione lavoro "live" per diagnosi rapide

          con tool di calcolo per posizionamento rapido
• Larghezze disponibili: 330mm, 430mm e 530mm



• Secondo avvolgitore con motorizzazione servo drive indipendente

• predisposizione per sistema di ispezione 100% e marcatore ink jet

• Unità di fustellatura a registro EIGER
• Aspirarifili sincronizzato con il movimento macchina
• Alberi espansibili da 0,5" a 6"
• Lame a rasoio montabili sul gruppo taglio di serie

Doppio avvolgitore

presenza sfrido/giunta



• Velocità meccanica fino a 150m/min
• display 12.4” color touch screen con indicazioni di lavoro passo-passo

• Remote service per risoluzione rapida problemi
• Larghezze disponibili: 330mm, 430mm

e doppio avvolgitore



Moduli e accessori disponibili:

• Regolazione micrometrica del controcilindro con indicatori di pressione
• gruppo flexo per verniciatura piena e stampa a registro con touch screen 7” dedicato

• telecamera di controllo registro stampa e fustella

• Secondo avvolgitore con motorizzazione servo drive indipendente



REIT doctoring rewinder con 2 guidanastri e telecamera di ispezione

• Sistema di ispezione 100%
• Sensore di distanza tacca
• Marcatore inkjet
• Modulo a rasoi per taglio longitudinale
• Secondo guidanastro per riavvolgimento
bidirezionale
• Maggiorazione bobine a 600mm

REIT
• diametro bobine 400mm
• Riavvolgimento interno/esterno
• Nip roll servo driven

• Larghezza disponibile: 260-330mm
• Tavolo retroilluminato di 500mm per ispezione visiva
• max speed 200m/min

Moduli e accessori disponibili:



• Velocità di lavoro fino a 200m/min
• Ribobinatura bidirezionale interna/esterna indipendente

• display 7” color touch screen con indicazioni di lavoro passo-passo

• Rallentamento/stop a fine bobina svolgitore
• Assistenza remota e supervisione lavoro "live" per diagnosi rapide
• Altezza regolabile

• Larghezza disponibile: 260mm
• predisposizione per sistema di ispezione 100% e marcatore ink jet
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