
 
Progettato per proteggere e plasti�care ogni tipo di stampa digitale.
Consente di lavorare anche fogli stampati in o�set, �no al formato B2.

1. Basso consumo energetico. L'olio contenuto nel sistema di riscaldamento sigillato permette di conservare 
il calore più a lungo rispetto ad un sistema ad aria o ad acqua. La trasmissione del calore è eccellente grazie 
alla tecnologia TECHNOCROM® che consente di lavorare con un ridotto consumo energetico, senza compro-
mettere la qualità.  

2. Sistema semplice di caricamento del �lm. In pochi secondi il �lm viene caricato nell'albero pneumatico e 
�ssato con una pistola ad aria.

3. Facilità di lavorazione ad alta velocità. I due conveyor ad aspirazione, il programma software, il feeder e lo 
stacker di uscita sono dispositivi che rendono possibile lavorare alla velocità massima mantenendo elevata la 
qualità. .

4. Regolazione automatica della temperatura. Il nostro sistema di riscaldamento ad olio sigillato, i sensori di 
temperatura esterna e il software minimizzano automaticamente ogni �uttuazione della temperatura durante 
i tempi di fermo, i cambi lavoro e la produzione. 

5. Evita il danneggiamento delle stampe. Lavora a bassa temperatura, disattiva automaticamente i rulli di 
pressione durante i tempi di fermo e mantiene basse le variazioni di temperatura, il tutto per proteggere le 
stampe. 

6. Cambio �lm rapido. Il design dell'alimentatore e il software di funzionamento rendono possibile il cambio 
del �lm in soli 5 minuti.

7. Compatibile con la stampa digitale.  Compatibile con il 95% delle stampanti digitali, quali XEROX®, HP®, 
KONICA MINOLTA®, OCE® e KODAK®.  Mettiamo a tua disposizione i migliori �lm, compatibili con svariate carte.  
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OUR TECHNOLOGY PARTNERS: 

BAGEL FILMS
POSSIBILITA' INFINITE

BAGEL SYSTEMS fornisce la miglior gamma di �lm: 
sono disponibili �lm lucidi, opachi, go�rati, anti-
gra�o, verniciati o gommati.

I materiali dei �lm variano tra polipropilene, nylon e 
poliestere.

SPECIFICHE GENERALI

Alimentazione carta:  Automatica o Manuale. 
Velocità massima: 22 m/min *
Produzione massima B3 Landscape: 3.700 sheets/h*
Produzione massima B2 Portrait: 1.800 sheets/h *
Dimensione del foglio Min.– Max.: 220x220 mm - 
520×720 mm
Grammatura Min. – Max.: 130 - 350 gms *
Ingombro: 217 cm x 112 cm
Sicurezza: compatibile CE, blocco di emergenza e 
sensore fotocellula di sicurezza.
Alimentazione elettrica: 400 V, 3-fasi, 50 Hz
Consumo elettrico: 8 - 6 kW

*Valori dipendenti dal tipo
 di �lm, dalle condizioni esterne,
 da tipo, grammatura e formato carta.

SPECIFICHE AVANZATE

Sistema di alimentazione: alimentatore pneumatico 
dotato di due cinghe ad aspirazione
Capacità dell'alimentatore: 600mm
Tavoli laterali: removibili
Registri frontali per messa a registro automatica e 
regolazione sovrapposizione ( + - 1 mm)
Materiale dei �lm: BOPP, Nylon and Polyester
Sistema di caricamento �lm: asta espansibile
Sistema di taglio �lm: trimmer
Rulli riscaldati: riempiti d'olio e cromati
Sistema rulli di pressione: pistoni pneumatici auto 
bilanciati e programma di protezione della pressione.
Sistema di separazione: a scoppio
Barra antiarricciatura: pneumatica


