LASER CLEANER FOR ANILOX ROLLS

SITEXCO LABEL: PICCOLA & POTENTE
La nuova linea LABEL segue il modello
LOGICAL COST e propone una versione
semplificata che si adatta meglio a soddisfare
la domanda con il miglior rapporto qualitàprezzo
SITEXCO LABEL L10 è una versione pensata esclusivamente per il
mercato delle etichette che riduce la componentistica all' essenziale,
mantenendo la sicurezza, l'affidabilità e la qualità della pulizia PLUS:
tecnologia laser all'avanguardia, che soddisfa tutti i requisiti SITEXO
.

SITEXCO LABEL L10 ha tutte le caratteristiche necessarie per
una pulizia ottimale dei rulli anilox a banda stretta. Questa
qualità è garantita grazie al sistema a tecnologia laser che
oﬀre una pulizia di gran lunga superiore su qualsiasi retino,
assicura una qualità di stampa costante, recupera il volume
delle celle ostruite, non richiede materiali di consumo e non
genera sprechi.
Inoltre, SITEXCO LABEL L10 utilizza una tecnologia di pulizia
selettiva punto a punto, che impedisce la sovrapposizione del
raggio per garantire risultati più sicuri e veloci. I programmi di
pulizia selettiva della tecnologia PLUS assicurano che la
qualità della pulizia sia eccellente per tutte le superfici e tutti i
tipi di inchiostro..

CARATTERISTICHE
A CONFRONTO
SITEXCO LINE VS
LABEL L10 MODEL
Ottima qualità.
Parti di produttori affermati
e di prima classe.
Massima sicurezza.
Minima manutenzione.
No acqua o chimici richiesti
Zero residui (ecologico).

“La tecnologia PLUS adattata alle esigenze
specifiche del settore di riferimento. Tutti i vantaggi
della pulizia laser SITEXCO PLUS”

Inquinamento acustico e/o
odore irrilevante.

Permette di controllare i costi di
pulizia e rifiuti..

I rulli anilox possono essere usati
subito dopo la pulizia.

14 mesi di garanzia (2 anni per il
laser)

Non è necessario rimuovere alcuna
parte del rullo per la pulizia.

Programmi di pulizia (gestione
totale del laser che consente una
pulizia accurata e controllata) .

Recupera il volume delle celle.
Risparmia tempo nella formulazione e
nel pigmento, poiché la formula dell'
inchiostro è sempre la stessa

Filtro ad alta capacità (adattato alle
dimensioni del modello)..

SPECIFICHE:
Tempo previsto per la pulizia: Dipende dalle dimensioni del rullo (tra 5 e 15')
Operatività: Molto semplice
Optional extras: Nessuno Accessori: Tavolo di supporto
DIMENSIONI

SPECIFICHE TECNICHE

Length. 885mm / 34.85”

Maximum roller length:

Minimum roller diameter. 35mm / 1.38”

Height. 750mm / 29.53”

Maximum wash length. 500mm / 19.68”

Total roller weight. 20Kg / 44Ib

Width. 574mm / 12,60”

Maximum roller length (shafts). 800mm / 31.49”

Electric power. 1.5Kw

Weight. 100 Kg

Maximum roller diameter. 120mm / 4.72”

Electricity supply. 120/230V
(Single or Dual phase) 50/60Hz

CARATTERISTICHE
A CONFRONTO
SITEXCO LINE VS
LABEL L10 MODEL
Macchina da "tavolo" leggera e dal
design accattivante e senza fronzoli.
Applica un concetto “less is more”
per offrire al cliente il massimo
valore.
Incentrato sulle reali esigenze del
settore Narrow, oﬀre una macchina
semplice, affidabile e sicura, senza
inutili extra.

“Tutti i vantaggi della tecnologia laser al prezzo
delle tecnologie convenzionali, bypassando i
componenti aggiuntivi Premium e mantenendo
una qualità ottimale”

Prezzo: macchina all'avanguardia anche
nel prezzo
rispetto
i sistemi
convenzionali. Iintuitiva e facile all'uso.

Velocità di pulizia unica.

Funzionalità: pulisce la maggior parte
degli inchiostri in qualsiasi retino..

HMI for management.

Filtro esterno ad alta capacità.
Necessita
elettrico.

solo di un collegamento

Line (there is only model L10).

Nessun optional aggiuntivo.
Nessun collegamento internet

