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XL350 Easy

Stampi UV in alta qualità Lamini con uno spaciale film in PET Applichi facilmente su ogni materiale!

180 °C

temperatura massima

350 mm

Luce di laminazione

1,5 m/min

velocità massima

NEW!

Silicon

350mm

FY-350DL

1.2mm

13.5kgs

1.5m/min

180℃

Available

Max Temperature

Feeding Sensor

A3/A4

8

· Automatic stop function: Automatic laminating 
   while feeding, automatic stop while feed finished. 

Years

tech

IDEAL FOR
UV-DTF



 La presente brochure può essere soggetta a variazioni in quanto in fase di revisione per cui è da intendersi SE&O.

LAMINATRICE DA TAVOLO A CALDO
XL350 Easy

Rivenditore Autorizzato

XL350 Easy-ita-AB080722
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Codice prodotto
XL350E

Larghezza max  film di laminazione
350 mm

Spessore massimo materiale
1,2 mm

Temperatura massima
180 °C

Velocità minima - massima
0,1 - 1,5 mtl/min

Controllo temperatura/velocità
Micro Control

Diametro rulli in silicone
30 mm

Movimentazione rullo
elettrica

Alimentazione
manuale

Riavvolgitore
incluso

Metodo di riscaldamento
interno con resistenza

Potenza massima / Voltaggio
640 W / 220-230 v - 50-60 hz

Packaging
anti-shock in cartone rigido

Dimensioni (l x h x p)
620 X 280 x 300 mm

Dimensioni packaging (l x h x p)
640 X 340 x 370 mm

Peso macchina / Peso packaging
13,5 kg / 15 kg

Sicurezza
certificazione CE

Garanzia
12 mesi

Caratteristiche uniche!
Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 350 mm. 
Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 
temperatura massima 180°C. Spessore materiale fino
a 1,2mm.

Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare 
manodopera e migliorare la produttività incrementando
la qualità del tuo lavoro. Puoi laminare anche da entrambi
i lati (incapsulamento).

Alta efficienza
Nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti anche a 
temperature inferiori ai 180°C. Ideale per la laminazione di 
fogli singoli, particolarmente utile nel processo UV-DTF in 
cui è necessario accoppiare il film da trasferire.

Sicurezza garantita
Il pulsante di arresto d'emergenza è ben visibile sul lato 
superiore. Grazie ai blocchi di sicurezza posti su tutti i pali 
non c'è il rischio di movimenti involontari dei supporti.

NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

Semplice e compatta  Piano di lavoro basculante  Blocchi di sicurezza ai pali 


