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• Gruppi stampa aggiuntivi.

• Racla a camera chiusa e cilindro anilox ceramico.

• Sezione di trasferimento con trasporto aspirato.

• Sistema di montaggio rapido della fustella Serrapid.

Opzioni disponibiliCaratteristiche principali

    
Macchine per la trasformazione

Fustellatore rotativo 16.24 e 16.29 Plus

• Introduttore lead-edge.

• Gruppi stampa flexo dal basso.

• Trasporto aspirato tra i gruppi stampa.

• Fustellatura dall’alto.

• Variazione di velocità del cilindro di contrasto.

• Controllo computerizzato.
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Fustellatori rotativi completi, collaudati, affidabili e robusti

Produttività, robustezza e qualità sono le caratteristiche principali dei Fustellatori BW 
Papersystems.

Introduttore lead-edge

L’introduttore  Lead-Edge  a  rulli  garantisce  una  introduzione precisa ed costituisce  lo 
standard da più di 25 anni. 

Gruppi stampa flexo dal basso

I gruppi stampa possono essere forniti con sistemi di inchiostrazione:diversi: il tradizionale 
gommato/retinato, oppure con racla a camera chiusa. Qualsiasi sia la vostra scelta, 
un’ineguagliata precisione nell’eccentricità e nel parallelismo di alberi e cilindri rimane il 
nostro standard.

La precisione del registro di stampa, un elemento critico in macchine progettate per lavori 
a più colori, viene ulteriormente sostenuta dal collaudato sistema di trasporto aspirato 
Suction Grip, che consente di evitare lo schiacciamento del cartone e garantire una perfetta 
qualità di stampa.

Sezione di trasferimento

Il sistema di trasporto è integrato e completato da una sezione di trasferimento, che 
elimina ogni possibile perturbazione potenzialmente trasferibile all’ultimo gruppo stampa 
dal lavoro della fustella e consente l’installazione di sistemi di asciugatura dell’inchiostro.

Gruppo fustellatore

La robustezza del gruppo fustellatore risponde all’esigenza di alcuni clienti di poter lavorare 
su più turni, anche utilizzando cartone a doppia onda. Il gruppo è dotato di Synchro Drive, 
per il controllo positivo della velocità periferica del cilindro controfustella in funzione dello 
stato di usura delle fasce in poliuretano.

Controllo computerizzato

L’automazione rende semplici e precise tutte le regolazioni necessarie su una macchina a 
più gruppi stampa e memorizza tutti i dati di produzione per ogni ordine.

Specifiche

• Sviluppo 1676 mm.

• Larghezza massima 2360 mm o 2860 mm.

• Introduzione minima 440 mm.

• Massima velocità meccanica 10.000 scatole/ora.

Fustellatore rotativo 16.24 e 16.29


