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Stampante digitale packaging
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Facilissima da utilizzare, ed estremamente versatile EDM650 rappresenta la soluzione digitale per
entrare nel mondo della Stampa diretta su Packaging, soprattutto per il mercato in costante crescita 
rappresentato dall'esigenza di personalizzare scatole, buste per spedizioni e sacchetti di carta (Shopper)
e Juta in piccole e medie tirature.

L'incredibile versatilità di questo sistema 
è ottenuta attraverso l'utilizzo combinato 
di un motore di stampa ultraveloce con
inchiostri pigmentati a base acqua, senza 
solventi e totalmente inodore, in grado di 
stampare su supporti trattati e non, e una
testa mobile regolabile sia in altezza, per
stampare su supporti fino a 5 cm di
spessore, che in larghezza per consentire 
di centrare la stampa anche su 
supporti extralarge.

EDM650 ha una testina di stampa da 
215 mm , combinabile fino a 6 teste di 
stampa contemporanee, montata su un
binario mobile che le consente di spostarsi 
su tutta l’uscita di stampa.



Tipologia prodotto

Modello

Applicazioni

Testina di stampa

Numero teste standard

Colori 

Inchiostri utilizzabili

Velocità di stampa

Larghezza di stampa

Max. Larghezza materiale

Max. spessore materiale

Risoluzione

Alimentazione

Dimensioni/Peso

Stampante single-pass per cartone / packaging

EDM650

HP452

CMYK

da 480 a 1300 mm 

fino a 2500 mm

1200 dpi

1500 W

Stampa carta , cartone, packaging base opaca

3 , personalizzabile da 2 a 6 teste

Base acqua pigmentati - taniche capacità 1 litro

fino a 35 metri/min

2700x2530x1500 mm / da 750 a 1700 kg 

50 mm
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Proprio per questo motivo Edm650 aumenterà le vostre opportunità di business, consentendovi di
stampare direttamente in quadricromia sia su cartoni stesi che ondulati ( onda aperta e onda scoperta),
sia su confezioni prefustellate come scatole per torte,pizze, vini, calzature, confezioni.

La produttività di Edm650 è garantita dalla sua velocità di stampa; grazie infatti alla testa di stampa 
di nuova generazione single pass il sistema è in grado di stampare fino a 35 metri al minuti a 1200 dpi.

Edm650 utilizza inchiostri a base acqua pigmentati, utilizzati dai più di!usi sistemi per la produzione
di packaging e etichette, che garantiscono oltre all’ottima resa su supporti opachi anche non trattati,
una grande resistenza sia agli agenti atomosferici che allo sfregamento e all’acqua.

Caratteristiche Tecniche :


