
DATI TECNICI

SERIE LOGICA HIGHSPEED

  CARATTERISTICHE

LOGICA PLATFORM è un  impianto di stampa tampografico
completo, realizzato in 3 dimensioni differenti: S (small),
M (medium) e L (large).
LOGICA PLATFORM costituisce una piattaforma anche per
altri dispositivi di automazione, quali: carico e scarico pezzi
automatico, sistema di visione controllo qualità integrato,
pre-trattamento pezzi e altre operazioni sulle parti stampate.
All’interno del basamento è installata una tavola rotante a
controllo numerico ad alta precisione, che può essere scelta
tra vari modelli TRCN 04, TRCN 06, e TRCN 10 in relazione
al numero dei porta pezzi, precisione di stampa richiesta
e velocità.
Le teste di stampa quali Logica mi.micro, MICRO e MACRO
possono essere installate, al centro della tavola rotante
rivolte verso l’esterno, così da avere i tamponi ed i cliché
di fronte all’operatore per un più facile e veloce cambio di
produzione e controllo del processo di stampa.
I cliché sulla macchina sono posizionati radialmente, in tal
modo le grafiche possono venire incise facilmente senza
angolazioni sui cliché.
LOGICA PLATFORM può essere fornita con una protezione
completa (tetto incluso) o con una più economica a tetto
scoperto.
Il sistema può essere equipaggiato con uno speciale sistema
di climatizzazione capace di mantenere una temperatura
costante all’interno dell’impianto.
Completo di filtro antibatterico, l’impianto è moderatamente
pressurizzato.

• Tutti i movimenti meccanici sono a controllo numerico, garantendo
alta precisione e provvedendo ad una completa flessibilità
operativa ed estrema semplicità.

• LOGICA PLARFORM, con il suo esclusivo funzionamento elettrico
presenta considerevoli vantaggi, confrontata con una macchina
pneumatica di uguali caratteristiche.

• Prodotta con leghe di alluminio leggero e acciaio speciale.

• Ecologica. Grazie all’allestimento di tipo ermetico, non
permette l’evaporazione di solventi nell’ambiente.

• Cambi di produzione in meno di un minuto, grazie alla
sua costruzione realizzata tenendo in considerazione i più
moderni criteri ergonomici.

LOGICA PLATFORM S SMALL SIZE
M MEDIUM SIZE
L LARGE SIZE

Impianto di tampografia per la
stampa multicolore a controllo
numerico ad alta cadenza
meccanica.

Funzionamento completamente
elettrico.

VERSIONE 03/09

(*) la velocità di stampa sopra riportata è la massima raggiungibile, diminuirà aumentando le corse verticali dei tamponi ed inserendo tempi

di attesa nel ciclo. I sistemi di convogliamento pezzi influiscono anche loro sulla massima velocità di stampa.

• Funzionamento:
Elettrico a controllo numerico

• Forza di stampa:
fino a 16.000 N
in funzione del modello

• Massima velocità di stampa:
regolabile fino a 5.000 c/h (*)

• Numero di colori:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 o più

• Corsa verticale:
In funzione del modello

• Altezza massima tampone:
In funzione del modello

• Alimentazione elettrica:
220/240 V – mono fase – 50/60 Hz
o 400 V – mono fase 50/60 Hz

• Consumo medio e pesi:
In funzione del modello
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TUTTE LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO

LOGICA PLATFORM SERIE LOGICA HIGHSPEED

LOGICA PLATFORM - LAYOUT

• Meccanica di alta qualità per garantire una dolcezza
di funzionamento, che la rende estremamente
silenziosa, consentendone l’utilizzo in qualsiasi
ambiente.

• Capacità di stampare sotto il piano clichè, consentendo
il libero posizionamento di oggetti di grandi
dimensioni.

• Progettata per garantire una lunga vita operativa,
la macchina è esente da manutenzione.

• Tutte le regolazioni di funzionamento sono eseguibili
da tastiera per digitazione con visualizzatore
alfanumerico.

• Funzione countdown e memorizzazione di tutti i
parametri di lavoro per agevolare la messa a punto.

  OPTIONAL

- Carterizzazione completa
- Sistema centralizzato di vuoto
- Pre-essiccazioni tamponi
- Pre- e post- trattamento pezzi
- Sistema di condizionamento aria
- Dispositivo di rotazione pezzi
- Dispositivo di pulizia automatica tamponi

VERSIONE 03/09

R640

30

80

70

C D
B

A

E

G

F

CONDIZIONAMENTO
(optional)

DIMENSIONI
MODELLO A B C D F GE

PLATFORM S

PLATFORM M

PLATFORM L

2300

2700

3200 2000

1680

1550 1150

1280

16001200

1020

750 225026501700

2050 2800 2400

2400 2800 2400


