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Stampa in linea

Laminazione
(con o senza liner)

Svolgitore
alta capacità

Fustella
(semi rotativa)

Remozione
sfrido

Interfaccia

Touchscreen
intuitiva

Riavvolgitore doppio
rotoli �niti

Divisione in piste

Stampa e fustellatura etichette in linea

DLP-2100 può stampare, fustellare e rifinire etichette fino a 18 metri al minuto,
rendendola la macchina da stampa digitale per etichette più veloce e avanzata 
della sua categoria. Questa macchina completa è in grado di laminare,
fustellare, rimuovere lo sfrido ,dividere in piste e riavvolgere in rotoli finiti pronti 
per l'applicazione.

Alta produttività per grandi e piccoli produttori
Grazie alla stampante digitale per etichette L901 montata in linea, la DLP-2100 può produrre più di 25.000 etichette
a colori all'ora. Per le grandi produzioni, questo la rende ideale per portare la produzione di etichette in casa.

e riducendo i costi e tempi di lavoro. L'eliminazione della necessità di esternalizzare le etichette si traduce in tempi 
di consegna più rapidi, maggiore controllo , flessibilità e un importante risparmio economico

Il motore di stampa integrato  L901 rende possibile la  manutenzione della testina di stampa senza tagliare la carta,
consentendo di non interrompere la produzione per la pulizia.
Inoltre, offre bassi costi di inchiostro leader del settore
grazie a cinque (CMYKK) cartucce ad alta capacità.

Taglia diverse forme

DLP-2100 Stampa digitale e fustella a bobina 

Le tipografie possono produrre le tirature di etichette più piccole, liberando macchine da stampa di grande formato
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VLF-210 confezionatrice digitale 
per liquidi e in crema

VLF-210 consente di realizzare bustine monodose con volume 
modulabile per il confezionamento di prodotti liquidi, semi-liqui-
di, in gel o creme.

Il suo design ergonomico e la semplicità di pulizia le conferisco-
no un’ estrema facilità di utilizzo.

La confezionatrice verticale consente di  riempire bustine mo-
nodose o blister come impostato nel sistema software.

Può utilizzare diversi tipi di supporti multistrato come foil+allu-
minio, foil + carta, nylon, BOPP + PE.

Il sistema di controllo elettronico permette di sincronizzare il 
lavoro della macchina.

Questa macchina è progettata per ridurre al minimo il rischio 
di contaminazione del prodotto inserito nelle bustine. Il crite-
rio costruttivo di questa macchina, esclude la penetrazione di 
sostanze all’interno del prodotto e quindi delle bustine.

Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono lisce e realizza-
te in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

VLF210 consente di realizzare bustine dalle forme più comuni in com-
mercio con larghezza personalizzabile. E’ particolarmente indicata per 
piccole e medie produzioni di bustine monodose realizzabili in tempi 
finora impensabili.

Questa macchina è pensata per soddisfare le esigenze di quella fascia 
di mercato per cui è ormai indispensabile l’utilizzo dei monodose; ci 
riferiamo quindi ai settori dell’industria alimentare, cosmetica, farma-
ceutica e promozionale i cui volumi e le cui applicazioni sono destinati 
a crescere ancora molto nei prossimi anni. 
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Velocità stampa: 30 – 60 ft/min (6 – 12 IPS) (9–18 m/min)

Qualità stampa: 1600 DPI full-color 

Max. Largh. Stampa: 216mm 

Anima interna 76 mm

Max. Largh. Laminazione 280 mm

Laminazione Supporta bobine con o senza liner

Aggiustamento laterale lamierino 12mm

Max. Larghezza fustella 230 mm

Max. Lunghezza fustella 304.8 mm

Fustelle Acciao flessibile  da 5 mm a 304.8 mm ripetizione

Sensore registro / tacca Laser  /  5 mm x 5 mm

Divisione piste retro 2 - Consente il riavvolgimento del rivestimento di taglio con gli scarti dello sfrido

Max. Diametro riavv. rotolo finito 280 mm

Max. Diametro riavv. sfrido 300 mm

Divisione in piste 5 coltelli di taglio

Capacità svolgitore Diametro esterno 440 mm , circa 1000 metri lineari

233.7 cm L x 149.9 cm A x 76.2 cm PDimensioni

Alimentazione 220v singola fase 10 amp

DLP-2100 Specifiche Tecniche

Finitura ad alta capacità
Il DLP-2100 è in grado di ospitare un enorme rotolo di materiale (diametro esterno 440 mm),
che riduce drasticamente il costo delle scorte dai convertitori e semplifica notevolmente il flusso di lavoro
evitando frequenti cambi di rotolo.

Un cilindro magnetico utilizza fustelle in acciaio flessibile e facilmente intercambiabili a basso costo.
Questi lamierini, abbinati a motori servocomandati, consentono un taglio puntuale e molto 
preciso alle alte velocità. Oltre alle applicazioni di stampa in linea, il DLP-2100 può essere utilizzato per fustellare
etichette neutre
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Modello VLF-210 Riempitrice Verticale per prodotti fluidi, semi-fluidi, gel e in crema.
Applicazione settore alimentare, cosmetico, farmaceutico e promozionale (bevande, olio, aceto, 

detergenti in gel o semifluidi, salse tipo ketchup, miele, prodotti lattiero-caseari)
Tipi di materiali Liquido, semi-liquido, viscoso, crema, gel
Sigillatura Ganasce Termiche per termosaldatura su 3 o 4 lati con tratteggio per apertura 

facilitata, possibilità di realizzare blister
Materiale CPP/BOPP, PE/Nylon/Pet, Pet/Al/Pet, PE/Paper
Riempimento pompa per regolazione riempimento della bustina
Produttività fino a 40 bustine al minuto
Dimensione bustine Larghezza variabile 25-100mm, Altezza variabile 40-150mm
Contenuto 5-30ml
Dimensioni esterne (lxhxp) 68x185x75cm
Funzionamento Elettrico (necessita compressore esterno)
Dotazioni Aggiuntive 
(inclusa)

Mescolatore con velocità regolabile + Riscaldatore con temperatura regolabile 
fino a 60°, per mantenere stabile la consistenza del prodotto in bulk.

Peso: 160 chilogrammi
Alimentazione: 230 V
Potenza: 1.5 kW
Garanzia 12 mesi
Certificazioni CE


