
 
Progettato per la plasti�cazione degli stampati digitali.
Consente di plasti�care fogli stampati lunghi �no a 690 mm. 

1. Basso consumo elettrico. Il sistema stagno di riscaldamento a olio permette di trattenere l'energia termica 
più a lungo che con l'aria o l'acqua. Anche la trasmissione di calore è ottimizzata grazie alla tecnologia di �nitura 
TECHNOCROM®, che consente di realizzare le tirature con consumi elettrici inferiori senza compromettere la qualità. 

2. Sistema semplice di caricamento �lm.  Il caricamento del �lm sull'asta richiede solo pochi secondi.

3. Facile da usare.  Regolazione automatica di tutte le funzioni dal pannello di controllo integrato.

4. Autoregolazione della temperatura. Il cilindro di riscaldamento a olio con chiusura stagna, i sensori di temper-
atura esterni e i programmi del software mitigano automaticamente le �uttuazioni della temperatura in fase di fermo, 
cambio ed esercizio.

5. Prevenzione danni alle stampe.  Il plasti�catore opera a basse temperature, spegne automaticamente il rullo 
pressore in fase di fermo e minimizza le �uttuazioni della temperatura per proteggere i lavori stampati. 

6. Cambi rapidi. La progettazione dell'hardware e del sofware consentono di realizzare i cambi entro un massimo di 
5 minuti.

7. Compatibile con la produzione digitale. MINILAM B3 è compatibile con il 95% delle attrezzature di stampa 
digitali, comprese XEROX®, HP®, KONICA MINOLTA®, OCE® e KODAK®. BAGEL SYSTEMS monofacciale 
garantisce la massima compatibilità a livello di �lm e supporti cartacei.
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SPECIFICHE GENERALI

ModellI:  mettifoglio ad alta pila o alimentazione manuale. 
Velocità max:  15 m/min *
Produzione max B3 orientamento verticale: 1.800 fogli/ora* 
Produzione max SRA3 orientamento verticale: 2.000 
fogli/ora  *
Formato foglio min - max:  210x297 mm - 380×705 mm 
Grammatura carta min - max: 130 - 350 gms * 
Dimensioni della macchina: 202 (L) x 103 (W) x 160 (H) cm 
Sicurezza: protezioni di sicurezza con interblocchi, arresti 
di emergenza e sensore fotoelettrico conformi con i 
requisiti CE.
Alimentazione: 230 V monofase 50 Hz
Potenza elettrica installata: 5 - 3 kW
Peso: 580 Kg
Rumorosità: 68 DB (0 DB in stand-by)

* A seconda del �lm, delle condizioni esterne e del tipo,
grammatura e formato della carta.

SPECIFICHE AVANZATE

Sistema di alimentazione: alimentatore automatico
(pneumatico con 2 ventose).
Altezza pila di alimentazione: 200 mm
Sta�e laterali: mobili
Porte anteriori per registrazione fogli e sovrapposizione:  si 
(errore sovrapposizione + – 1 mm)
Materiale del �lm:  pellicola BOPP
Sistema di caricamento �lm: asta.
Rullo riscaldato: rullo cromato stagno con riempimento a olio.
Sistema rullo pressore (NIP): pistoni con azionamento 
pneumatico e programma di protezione del rullo pressore. 
Sistema di separazione: tipo "bursting".
Barra anti-arricciamento: sì, meccanica.
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BAGEL FILMS
POSSIBILITÀ SENZA FINE

BAGEL SYSTEMS o�re un ra�nato assorti-
mento di pellicole di qualità:  BOPP lucida, 
matt, go�rata, antigra�o,  sovraverniciata 
e/o idonea per gommatura.
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