AP FOIL
Impianto automatico per la laminazione formati 50x70 e 70x100
Progettata e realizzata
per applicare la lamina sui supporti
precedentemente stampati con colla
serigrafica.
La
macchina può essere montata in linea
come stand-alone o indipendente con
mettifoglio in automatico.
Caratteristiche innovative:
• Possibilità di applicazione tramite
rullo caldo su supporti stampati a
rilevo senza clicchè inciso.
• Con sistema step e recupero degli
spazzi di foil non utilizzati.

Innovazioni rispetto a sistemi
esistenti:
Possibilità rispetto alle presse a
caldo di ottenere rilievi senza
creare Embossing sul supporto in
quanto lo stesso risultato in rilevo
viene ottenuto non tramite la
deformazione del supporto ma con
riporto di colla a spessore .
Questo evita la costruzione di in
clicchè inciso per ogni lavoro.
Processo di applicazione:
Il supporto viene stampato in
serigrafia con riporto di inchiostro
desiderato.
La colla stampata viene essiccata
tramite sistema UV.
Il supporto viene inserito nel gruppo di laminazione che permette la cattura della lamina solo dove
stampata.
E’ anche possibile montare contemporaneamente lamine di diverso colore per ottenere due
lavorazioni in un unico passaggio.
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COSTRUZIONI MECCANICHE

GAMMA s.r.l. Costruzioni meccaniche
Via G.Mazzini n.48/2 - Zona Ind. Badia a Cerreto
50050 Gambassi Terme (Fi)
Tel. 0571 6678 Fax 0571663324
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C O S TR U Z IO N I M E C C A N IC H E
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