
Macchine per stampa e finitura di
etichette autoadesive in bobina

CE164 HHDL

Serie CE 160
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CE164HHDL

Le macchine della serie CE160 sono costruite con componenti dalle più avanzate 
tecnologie che le rendono versatili, altamente efficienti ed estremamente compatte. 
Possono essere configurate, secondo le esigenze di produzione, combinando fino 
a 4 unità di stampa a caldo, rilievo, fustellatura piana e/o LASER e taglio netto in 
uscita.
Le varie configurazioni disponibili permettono di lavorare diversi tipi di materiali 
come:
carte, film autoadesivi per etichette, cartoncini e materiali plastici per cartellini e 
biglietti da visita, nastri in raso e altri materiali speciali in bobina.
Queste macchine possono effettuare varie lavorazioni in un unico ciclo produttivo 
come: stampa a caldo, sovrastampa a registro, marcatura, applicazione di 
ologrammi, rilievo, perforazione, fustellatura piana o con LASER.
Inoltre, con l’unità LASER, è possibile eseguire anche taglio, mezzo taglio,
micro-perforazione, marcatura e numerazione.

SERIE CE160

serie CE160

Questo catalogo può contenere imprecisioni o errori tipografici. 
Cartes può apportare miglioramenti e / o modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso

Dimensioni cassetto di stampa

Ulteriori optional disponibili in futuro

Passaggio materiale

Diametro massimo bobina svolgitore

Numero massimo di battute/ora

Area di lavoro

Sorgente Laser 

Potenza Laser

Velocità percorso di taglio

max 160 mm - min 50 mm 

400 mm 

11000

(150 x 175) mm 

(150 x 150) mm 

sigillata CO2 

100 W

fino a 700 m/min

Generali

Unità di fustella Laser

Unità di stampa
a caldo

Altro

Dati Tecnici
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Stampa a caldo

Svolgitore motorizzato

Riavvolgitore motorizzato

Fustellatura LASER

Pannello di controllo touch screen   

Fustellatura / Rilievo

Freno ad aspirazione

Fotocellula per ripresa a registro

Configurazione base Accessori a richiesta

PUN MBPunzonatore per cartellini Cassetto magnetico

TFL GTLFoil longitudinale Mezzo taglio longitudinale

FO GTEFotocellula per l’applicazione di ologrammi Gruppo taglio

EB IMPCassetto per rilievi Impilatore

DR DESDoppio riscaldamento per stampa sul retro Dispositivo antistatico

LU GMAPlastificatore Mezzotaglio

DE GTRDepastillage - Sistema automatico per

rimozione finestra fustellata

Sistema di taglio con lame e controlame

Sovrastampa - Stampa a caldo

Depastillage - Rilievo - Numerazione 

Applicazione di ologrammi

Plastificazione - Fustellatura piana

Fustellatura LASER - Mezzo taglio

Punzonatura (singola o doppia) 

 Cordonatura - Taglio longitudinale 

Sfridatura

APPLICAZIONI

serie CE160 - Layout

Le immagini possono mostrare opzioni non incluse nelle macchine standard

Questo catalogo può contenere imprecisioni o errori tipografici. 
Cartes può apportare miglioramenti e / o modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso
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