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SPECIFICHE TECNICHE WL 340 WL 460

Velocità di stampa max.  180 impressioni/min.  150 impressioni/min.

Stazioni di stampa offset  Nessun limite  Nessun limite

Max. larghezza carta  340 mm  470 mm

Min. larghezza carta  120 mm  150 mm

Max. lunghezza stampa  350 mm  380 mm

Max. larghezza stampa  310 mm/320 mm (opzional)  450 mm

Max. diametro sbobinatura  750 mm /800 mm (opzional)  750 mm/800 mm (opzional)

Alimentazione Elettrica  380 V trifase 50/60Hz  380 V trifase 50/60Hz

Potenza installata 80 Kw circa  80 Kw circa

Area di lavoro / Ingombri (LxPxA)  Variabile  x 4.000 x 2.500 mm  Variabile x 4.120 x 2.500 mm



WL - 340/460
WET OFFSET SEMIROTATIVA

1. WL-340 adotta la tecnologia servo Bosch-Rexroth (Germania) per i servo motori brushless, per gli azionamenti di
controllo, per tutti i touch-screen, per i cavi ed il PLC.

2. Sistema di Trasmissione Shaftless: ogni unità di stampa è motorizzata indipendentemente dal proprio servo
motore, per permettere l’esatto registro durante le alte velocità.

3. Unità di Stampa Heavy Duty di ottima qualità e robustezza. Equipaggiata con 19 rulli di trasporto e macinazione
inchiostro regolati micrometricamente; 4 rulli inchiostratori sulla lastra ed 1 ad emulsione acqua-inchiostro per
garantire un’elevata coprenza. Sistema di bagnatura acqua+alcool con unità refrigerante.

4. Sistema di Pre-Registro: rapido e preciso, l’unica operazione richiesta è il settaggio, nel pannello di controllo, del
formato. Ogni unità raggiungerà automaticamente la posizione di pre-setting.

5. Sistema di Messa a Registro Della Stampa: i registri trasversale e longitudinale di ogni gruppo stampa sono controllati 
da motori indipendenti. Il pannello comandi e la telecamera di visione BST permettono la messa a registro in brevissimo
tempo senza fermi macchina, riducendo gli scarti.

6. Elevata Area Di Stampa: 320x350mm. Con il massimo avanzamento di 350mm si raggiunge una velocità di 63m/min.
7. Schermo Touch LCD Bosch Rexroth.  Display da 12” con CPU super-veloce; touch screen indipendenti per ogni unità

di stampa.
8. Lubrificazione Circolare Automatica: assicura una vita più lunga ed efficiente a tutte le parti meccaniche in contatto

tra loro.
9. Registro diagonale della lastra motorizzato. La correzione, gestibile dal pannello operatore, agisce sul cilindro porta

lastra e non sul gruppo.

L’ECCELLENZA TECNOLOGICA CHE GUIDA IL FUTURO DELLA STAMPA OFFSET“ “

GRUPPO DI SBOBINATURA

Sbobinatore con solleva bobina automatico.
Diametro bobina max. 800 mm.
Controllo di tensione automatico. 
Arresto automatico a fine bobina.
Sistema guidabanda ad ultrasuono.
Rullo in feed servo motorizzato.

GRUPPI ASCIUGATURA UV

Ogni gruppo è equipaggiato con ventola di raffreddamento e come optional con piastre per il 
raffreddamento ad acqua.
Regolazione automatica della potenza in relazione alla velocità di stampa.
Controllo scarico UV automatico

GRUPPO FUSTELLATURA SEMIROTATIVA

Azionamento con servo motore indipendente
Registro laterale e longitudinale comandati da remoto

GRUPPO RIBOBINATURA

Motore indipendente
Controllo tensione automatico
Sistema di recupero sfrido tangenziale

OPTIONAL DISPONIBILI

Unità di laminazione combinata per: plastificazione
autoadesiva, plastificazione umido e Cold foil
Unità di delam relam e stampa su adesivo
Sistema di taglio con lame longitudinali
Gruppo serigrafico piano cilindrico
Controllo automatico del registro
Gruppo stampa Flexo UV
Gruppo per il rilievo in piano + oro a caldo

Gruppo controllo remoto dei calamai
Pulitore banda e trattamento corona
Gruppo di fustellatura con controcilindro regolabile
Sistema montaggio lastre di stampa semiautomatico
Gruppo stampa a caldo ad induzione elettromagnetica
Rulli ballerini in uscita per ribobinatura carta tesa
Lavaggio automatico teste stampa Offset

STAMPA SERIGRAFICA PIANOCILINDRICA

Progettata per sfruttare il connubio dei vantaggi offerti dalle tecnologie 
piana e rotativa. Costi ridotti degli impianti e possibilità di utilizzare 
inchiostri interdetti in rotativo. Precisione e velocità di stampa grazie 
all’utilizzo di una racla e di un cilindro di controstampa servomotorizzati. 
Regolazioni registri longitudinale, trasversale ed obliquo sono motorizzate 
e modificabili dal TOUCH-SCREEN. Software di recupero della distorsione 
di stampa che compensa eventuali scostamenti tra incisione in piano del 
telaio e sviluppo in semi rotativo di lastre offset e flexo.


