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Una stampante digitale per
imballaggio professionale e
produzione di sacchetti di carta

Applicazioni
Sacchetti di carta e scatole di cartone ondulato per
Alimentare, Bevande, Sanità, Logistica,
e-commerce e molti altri.

 

Max: 800mm
Larghezza materiale

Inchiostri
Pigmentati

Larghezza stampa
Max: 430mm

Altezza stampa
Fino a 200mm
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WATER BASED
SUSTAINABLE
PRINTING

Stampa inchiostri pigmentati per
shopper e scatole

Velocità stampa
9, 18, 27m/min

www.printsolutionsrl.it - info@printsolutionsrl.it



Sistema capping testa di stampa per una migliore gestione
della manutenzione

L'ampio sistema di trasporto a nastro aspirato garantisce 
stampe precise e un movimento costante dei supporti.

L'alimentazione del materiale è controllata da ruote di
gomma, che controllano lo spessore ed evitano le vibrazioni
del materiale. Sistema di alimentazione a guida lineare.

Il movimento ad alta precisione dell'asse Z consente di
stampare fino a 200mm di altezza

Parte elettrica ad alta precisione certificata CE e UL

8 0 0 Caratteristiche principali

Taniche capienti per una migliore gestione inchiostri



Siamo il risultato di molti anni di esperienza nel

la commercializzazione e la produzione di attrezzature per

il mercato della stampa digitale.

Da allora ci siamo espansi, cresciuti e ci siamo sviluppati

rivolgersi a un'ampia varietà di mercati e applicazioni

compresi i tessili, l'imballaggio, l'etichettatura, 

l'abbigliamento, calzature e molto altro.

La nostra tecnologia è completamente progettata e sviluppata

internamente nelle nostre strutture industriali all'avanguardia

dal nostro team altamente qualificato. Con questo set industriale

(Reparto R&D, taglio laser, piegatura, CNC

fresatura, saldatura, verniciatura e assemblaggio) 

garantiamo la nostra verticalità, traducendo le idee in

prodotti, in tempi record. Siamo nati per costruire

e modellare il futuro con le idee presenti. Questo è 

perché MTEX   NS è il luogo dove “Engineering

Breeds Creativity.”

Il nostro background La nostra tecnologia

Armonia tra tecnologia e competenza

costruito con ogni progetto che intraprendiamo

Successo congiunto ogni idea la trasformiamo in realtà

Stretta relazione

INDUSTRY
4.0
READY

MTEX NS INDUSTRIA 4.0

Una delle aree strategiche in cui la

società ha investito è stato lo sviluppo

di macchine con standard di settore 4.0,

sottolineando l’importanza l'Internet Delle Cose

(sensing e sistemi meccatronici per

monitorare e controllare il funzionamento).

processi di realizzazione e gestione. Un esempio pratico è nei servizi di manutenzione delle

macchine che al giorno d'oggi sono meramente correttivi, implementano algoritmi per eseguire prestazioni predittive

di manutenzione, consentendo di aumentare la capacità produttiva dei dispositivi e ridurre al minimo i 

costi operativi. Il software di gestione della macchina viene periodicamente aggiornato con nuove funzionalità 

per elaborare il maggior volume di dati acquisiti conseguente all'aumento del numero di

La raccolta e l'elaborazione dei dati nei sistemi di cloud computing consentono decisioni più efficienti nei

sensori esistenti, rendendo così più efficiente la gestione della macchina.



Specifiche   Tecniche

Specifiche stampante

Risoluzione
Alta risoluzione : 1200 x 1200 dpi

Bassa risoluzione : 300 x 1200 dpi

Velocità di stampa
Alta risoluzione : 9m / minuto

Alta risoluzione : 27m / minuto

Larghezza max. stampa 430mm

Larghezza max. materiale 800mm

Altezza massima di stampa 200mm

Inchiostri Inchiostri pigmentati , taniche 5 litri

Alimentazione 400V AC | 10500W | 16A | 3 Fase + Neutro+ PE 50/60Hz

Peso 900Kg

Dimensioni (LxPxA) 2144mm x 1875mm x 1558mm

Software

Connessione Internet Richiesta connessione 24/7 

SO PC/ Windows-based

Software controllo Ergosoft RIP

Interfaccia PC-based

Ambiente operativo 

Temperatura 20°C – 30°C

Umidità 50 % – 70 % RH (non-condensing)

Inchiostri pigmentati
Materiali porosi

Elevata resistenza all’acqua
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