
Serie  RTE

Mod. RTE 300 Mod. RTE 450 Mod. RTE 990

AZIONAMENTO - OPERATING: elettrico - electrical elettrico - electrical elettrico - electrical

CORSA  DI RACLATURA: regolabile fino a 300 mm regolabile fino a 450 mm regolabile fino a 990 mm
DOCTORIN G STROKE: adjustable up to 300 mm adjustable up to 450 mm adjustable up to 990 mm

PESO  - WEIGHT: ~ 15 Kg ~ 22,5 Kg ~ 50 Kg

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON: Logica 125 -  150 Logica 125 -  150 - 200 - 250 - 08 Logica 200 -  250 - 08
         100 (in preparazione - next manufactur ing)
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DISPOSITIVI DI RACLATURA A RINFRESCO
DOCTORING REFRESHER DEVICES

Disposit ivi a controllo num erico programmabili, ut ilizzati principalmente per permettere una stampa superiore al diametro del bi cchiere

utilizzato con funzione di rinfresco inchiostro, temporizzabili a doppia corsa, favorendo una maggiore dimensione di stampa, o a  singola

corsa per favorire una maggiore velocità di stampa. Disponibili con corse di varie lunghezze altresì regolabili diret tamente dal la tastiera

della macchina.

Acq uist an do al cune p art i, so no ino ltre ut il izz abi li come tra nsfer l inea ri a sin go lo pos agg io (ind exo ri per ca rich i legg eri) .

Numerically c ontrolle d crosswise doctoring system ideal for la rge images that don’t fit into traditional cup sizes. Cup travels left/rig ht in stead of a

forward/backward. Additional features include programmable “Refresh” cycle to prevent ink drying in  the clic hé and single or double stroke doctoring for

either greater speed, or larger ava ilable print area.

Availab le in a number of different doctor lengths, which are also adjustable directly through the printer ’s keyboard. The refresher system can also be modified

with the addition of extra parts to act as a light duty linear  indexer with a single fixture.

DIMENSIONI - SIZE

Mod. SP 114

Mod. SP 152

Mod. SE 76

Mod. SE 228

AZIONAMENTO - OPERATING: pneumatico - pneumatic

PASSO - PITCH: 152,4 mm

PRECISIONE DI POSIZ. - POS IT IONING PRECISI ON:   0,0 1 mm

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON: Logica 100 -  125

AZIONAMENTO - OPERATING: elettrico - electrical

PASSO - PITCH: 76,2 mm (regolabile/adjustable   2 ,5 mm)

PRECISIONE DI POSIZ. - POS IT IONING PRECISI ON:   0,0 2 mm

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON: Logica mi.micro - mi.micro S

AZIONAMENTO - OPERATING: elettrico - electrical

PASSO - PITCH: regolabile fino a/adjustable u p to 228,6 mm

PRECISIONE DI POSIZ. - POS IT IONING PRECISI ON:   0,0 3 mm

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON: Logica Micro LP - (150 - 200 - 250 su richiesta)
on request

RECIPROCATORI TAMPONI
SHUTTLE SYSTEMS

Consigliati  in genere per la stampa a 2 o 3 colori, consentono di mantenere fermo l’oggetto; ideali anche per stampe di

superfici cilindriche. Fondamentali nel caso in cui dovessero esserci difficoltà di spostamento dell’oggetto sotto ai tamponi.

Suggested for 2 or 3 colour printing with a single support fixture. Ideal also for printing onto cylindrical surfaces. Recommend when moving the object under

the pads gives difficulties.

AZIONAMENTO - OPERATING: pneumatico - pneumatic

PASSO - PITCH: 114,3 mm

PRECISIONE DI POSIZ. - POS IT IONING PRECISI ON:   0,0 1 mm

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON: Logica 100 -  125


