MO
Your Line for Premium
Quality Offset Combination

Con la nostra tecnologia innovativa, vi offriamo la competitività.
Continuiamo a sviluppare soluzioni che creano valore, ottimizzano l’efficienza
della vostra produzione, e vi forniscono opportunità per conquistare nuovi mercati.

La vostra sfida è il nostro impegno

MO

MO-4

è la nuova rotativa basata sul concetto piattaforma
con tecnologia sleeve, che rappresenta lo ”stato dell’arte”
della stampa combinata offset

La moderna MO-4, sfruttando la semplicità di utilizzo della tecnologia
sleeve, rappresenta lo ”stato dell’arte” della stampa combinata offset
Potete configurare la vostra MO-4 in accordo alle
vostre esigenze, e future applicazioni potranno essere facilmente integrate sulla linea.
Anche su brevi tirature, questa macchina servo drive
mette in risalto un’ampia gamma di opzioni di stampa
e la flessibilità di gestire le tecnologie di stampa e
converting future.
La MO-4 dispone della più evoluta tecnologia computerizzata disponibile, includendo controllo dinamica acqua/inchiostro, protocollo CIP 3 e registro automatico P2P.

La MO-4 integra easy-load sleeves brevettati sia per la
stampa offset sia per la stampa flexo. Le varie tipologie
di stampa possono essere velocemente scambiate tra
loro e moduli aggiuntivi integrati con facilità nella
combinazione desiderata.
In breve, con la piattaforma MO è possibile configurare la vostra macchina per produrre molteplici lavori
– e con il risparmio dei costi di attrezzature e prestampa, aumentano le opportunità di mercato per
l’etichetta e l’imballaggio flessibile.

Caratteristiche

Stato dell’arte
della stampa
combinata Offset

Caratteristiche

Stato dell’arte della
stampa combinata Offset
• Piattaforma ”Stato dell’Arte” con sistema brevettato
• Tecnologia Easy-load sleeve
• Efficace su brevi e lunghe tirature
• Qualità di stampa superiore
• Capacità Multi-substrato
• Progettata per rispondere alle future richieste di mercato

Caratteristiche

Sviluppata per
la Massima Flessibilità
• Piattaforma open - Design unico ed esclusivo
• La piattaforma MO riceve offset, flexo, serigrafia
rotocalco, impressione a caldo/freddo
• Ottimi livelli di flessibilità
• Sleeves Nilpeter brevettati in alluminio

Caratteristiche

In Totale Controllo
• Pulpito di comando (PMC)
per un globale controllo di stampa
• Unità di controllo centrale della macchina
• Controllo di registro integrato Point-to-Mark (P2M)
• Funzione di controllo guasti e diagnostica da remoto
• Controllo di registro avanzato Point-to-Point (P2P)
• CIP3 settaggio automatico da remoto apertura calamai

Vantaggi

La scelta
dei Global
Brand Owners

Vantaggi

Vantaggi dall’Innovazione
• Opportunità e vantaggi della stampa combinata
• Consente il cambio lavoro più veloce
e il più rapido settaggio lavoro
• Garantisce qualità di stampa superiore e costante
• Conferisce ambite decorazioni grafiche
• Basso costo dell’attrezzatura offset

Caratteristiche

Unità che danno
Valore Aggiunto

UNITÀ CHE DANNO VALORE AGGIUNTO

Nilpeter Fustella
Cambio Rapido
Caratteristiche

• Nuova ed innovativa unità di fustellatura
cambio rapido ”Quick Change”
• Sblocco rapido dei lamierini flessibili
• Preparazione fustella durante la produzione
• Sistema GAP-Master integrato
• Progettata per tutte le macchine Nilpeter
Vantaggi

• Facilità d’uso degli utensili
• Cilindri magnetici – cambio estremamente veloce
• Azzeramento fermi macchina per cambio fustella
• Meno scarti di materiale

UNITÀ CHE DANNO VALORE AGGIUNTO

Nilpeter
AutoMatrix
Caratteristiche

• Nuovo ribobinatore sfrido completamente automatico
• Design raffinato ed ergonomico
• Facile da utilizzare
• Alta efficienza e risparmio di tempo
• Creato per un utilizzo semplice ed efficace
Vantaggi

• Veloce e facile da utilizzare
• Minimo spreco
• Azzeramento fermi macchina

UNITÀ CHE DANNO VALORE AGGIUNTO

GP-4 – Unità Rotocalco
per Integrazione In Linea
Vantaggi

• Valore aggiunto della tecnologia Rotocalco
nella stampa combinata
• Ideata specialmente per inchiostri a pigmentazione
metallica, bianco coprente e trattamenti speciali
• Stampe di decorazione e sicurezza
Caratteristiche

• Sistema di inserimento rapido cilindro e calamaio
• Stato dell’arte della tecnologia di inchiostrazione
• Configurazione antideflagrante
per inchiostri a base solvente
• Unità d’inchiostrazione reversibile per la stampa sul retro
• Essiccazione ad alta capacità
per finitura lavorazione ad alta velocità

UNITÀ CHE DANNO VALORE AGGIUNTO

FP-4 - Gruppo per Rilievo a secco
e Impressione a caldo in piano
Vantaggi

• Qualità superiore per impressione a caldo e rilievo
• Settaggio veloce
• Minimo spreco
• Minori costi per lamina e attrezzatura
Caratteristiche

• La tecnologia in piano per un’ottima performance del
rilievo a secco e impressione a caldo
• Oro lamina e rilievo in simultanea
• L’unità FP-4 è disponibile come singola unità rilievo a
secco oppure in combinazione con l’impressione a caldo
• Sistema ”foil saver” economizzatore lamina
• Design ergonomico per le brevi tirature

Specifiche Tecniche MO-4
Velocità macchina

0-175 m/min. Velocità meccanica

Fascia
Diametro sbobinatore

1.016 mm (40”), max. 350 kg

Diametro ribobinatore

1.016 mm (40”), max. 350 kg

Diametro ribobinatore sfrido
Diametro sbob/ribob. montato su binari

1.016 mm (40”), max. 40 kg
603,3 mm (23 ¾”), max. 40 kg

Stampa
Larghezza fascia, max.
Larghezza stampa, max.

mm (feet/inches)

420 mm (16 ½”)
410 mm (16”)

Passo stampa Offset

469,9-635 mm (18 ½ -25”)

Passo stampa Flexo

469,9-635 mm (18 ½ -25”)

Passo stampa Serigrafia

469,9-635 mm (18 ½ -25”)

Passo stampa Impressione a caldo

469,9-635 mm (18 ½ -25”)

Passo stampa Fustella Rotativa

469,9-635 mm (18 ½ -25”)

mm (feet/inches)

Specifiche Tecniche FP-4 + GP-4
FP-4
Fascia
Larghezza fascia

mm (feet/inches)

420 mm (16 ½”)

Larghezza stampa

410 mm (16”)

Formato
Impressione a caldo - Rilievo

82,55-203,2 mm (3 ¼-8”)

Spessore Materiale
Carta/cartone/sintetici

50-300 g/m2

Velocità

Fino a 300 battute/min.
Fino a 60 m/min. - Formato max. 203,2 mm (8”)

Velocità di stampa lamina a caldo rilievo (dipende dal materiale, tipo di lamina, utensili etc.)

Area di stampa

203,2 x 410 mm (8 x 16”)

Economizzatore lamina

28-410 mm (1⅛-16”). Max. 15 avanzamenti

Larghezza lamina

20-210 mm (¾-8 ¼”)

Diametro bobina lamina

300 mm (11 ¾“)

Controllo temperatura

Riscaldamento elettrico, 0-180°

Piastra per posizionamento utensile

A nido d’ape

Altezza utensile

7 mm (9/32“)
GP-4

Velocità macchina

175 m/min. (575 FPM)

Fascia
Larghezza fascia, max.
Larghezza stampa, max.

420 mm (16 ½”)
410 mm (16”)

Stampa
Passo Stampa

457,2-635 mm (18-25“)

mm (feet/inches)
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