
 

Plasti�catore da tavolo fronte e retro.
Progettato per brevi tirature.

1. Facile da usare: schermo LCD con comandi intuitivi, e rulli in silicone che rendono facili e 
voloci le operazioni di rimozione del �lm e la pulizia.  

2. Costruzione robusta: progettato per durare nel tempo, la sua struttura metallica ha un 
peso di 50 Kg. 

3. Plasti�ca entrambi i lati:  è dotato di 2 caricatori per il �lm che consentono la plasti�cazi-
one del foglio su entrambi i lati in 1 solo passaggio.  

4. Compatibile con le stampe digitali: iLam è compatibile con il 95% delle stampe digitali 
quali XEROX®, HP®, KONICA MINOLTA®, OCE® e KODAK®. 

5. Certi�cazione CE  iLam è dotato di stop di emergenza, protezioni di sicurezza, ventole di 
ra�reddamento e programma software per spegnere automaticamente la macchina nel caso 
in cui venga lasciata accesa, sebbene non funzionante, per oltre 2 ore. 
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SPECIFICHE TECNICHE

Velocità max. : 3 m/min *
Larghezza max. foglio: 350 mm
Apertura dei rulli:  8 mm
Film: BOPP, Embossed, Nylon , Polyester compreso 
tra i 30 e i 350 micron.
Rulli: in silicone per una pulizia semplice. 

*In base al �lm, alle condizioni ambientali, al tipo, 
spessore e formato carta.

Sicurezza:  certi�cazione CE, stop di emergenza, 
protezioni di sicurezza, spegnimento automatico. 
Dimensioni: 70 (W) x 46 (L) x 27 (H) cm
Peso: 50 kg
Alimentazione: 100 - 240 (50/60Hz) VAC monofase.
Assorbimento: 1.550 watts
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