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Machines, consumables and automation for objects printing

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni

IT

F30
LaserSystem
DIGITAL FOR PAD PRINTING PLATES

COMPUTER TO PLATE

NO FILMS E NO CHIMICI

PRECISIONE E RIPETITIVITÀ

RAPIDITÀ DI ESECUZIONE

INCISIONI COMBINATE

FACILE UTILIZZO

F30 Optional

Gruppo lente da 110x110 mm
Gruppo lente da 150x150 mm
Gruppo lente da 200x200 mm

Unità di estrazione fumi mod. W1
a 2 stadi di filtrazione.
Portata max di 150 m3/h, completo di 
tubo aspirazione composto da braccio 
d’estrazione da 1,5 m con bocca di 
aspirazione a cappa.

Piano porta-cliché TOSH con 
multiperforazione.



F30 LaserSystem è la stazione d’incisione laser fibra da 30W, compatta ed intelligente, 
sviluppata da TOSH per la produzione di cliché CPL per tampografia.

- Utilizzo di cliché per tampografia CPL appositamente studiati da TOSH per incisione LASER Fibra.

- Eliminazione costi dei films e dei chimici per la produzione di un cliché.
La creazione della grafica ed eventuali modifiche si effettuano direttamente da PC.

- Ripetitività e precisione. Qualità costante al 100% nel risultato di stampa.
I parametri di incisione possono essere memorizzati e riutilizzati successivamente.

- Rapidità di esecuzione, ideale per chi deve realizzare molti cliché al giorno.

- Ideale anche per i lavori multicolore: le incisioni possono essere effettuate già a registro.

- Possibilità di aggiungere nuove incisioni su cliché già incisi, non possibile su cliché in fotopolimero o 
acciaio sottile, riducendo notevolmente i costi.

- Operatività estremamente semplice.

- Software integrato di facile utilizzo. Tutti i parametri d’incisione possono essere memorizzati.

- I cliché possono essere utilizzati con “incisioni combinate”, possibilità di retinare i tratti pieni e di non 
retinare i tratti fini ed ottenere profondità e retini differenti nella stessa incisione.

- Possibilità di realizzare grafiche vettoriali e bitmap con soluzioni in halftone, ideali per le selezioni di 
quadricromia o riproduzioni a tono continuo.

- Completo di PC Window di ultima generazione con monitor da 18,5”, tastiera e mouse wi-fi.

- Software specifico con formati supportati AI, DXF, PLT, BMP, JPG, TIFF...

- Completo di carterizzazione di classe di sicurezza 1 e di certificazione CE.

- Supporto per vari formati di cliché a perforazione multipla (optional).

- Gruppi lente per aree d’incisione da 110 x 110 mm, 150 x 150 mm e 200x200 mm.

- Basso consumo energetico.

• F30 è sviluppato e prodotto da TOSH
con la più moderna tecnologia Laser
di ultima generazione.

• Generatore laser fibra di alta qualità.

• Spot di scrittura estremamente ridotto
(0,01 mm) per incisioni ad alta risoluzione.

• Scanner galvanometrico ad alta velocità
di eccellente stabilità.

• Asse Z motorizzato elettrico a velocità 
differenziate per una messa a fuoco 
estremamente precisa.

• Ampia gamma di lenti per aree di incisione
fino a 200x200 mm.

• F30 include un software ottimizzato
per le incisioni al tratto, per le alte risoluzioni
e per incisioni di mezzitoni di alta qualità.

• Alta ripetitività della precisione
di incisione +/- 0,001 mm.

Caratteristiche tecniche
Laser      fibra - testa tipo galvanometrica
Potenza     regolabile fino a 30W
Lunghezza d’onda    1.064 nm
Durata laser     fino a 100.000 ore
Sistema di raffreddamento   ad aria
Frequenza     programmabile
Velocità di incisione    programmabile fino a 10.000 mm/s
Diametro minimo spot   0,01mm
Precisione di ripetitività d’incisione  ± 0,001mm
Area d’incisione    110 x 110 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm
Asse Z      elettrico, regolabile fino a 250 mm a differenti velocità
Consumo medio    < 500 W
Alimentazione elettrica   220/240 V – monofase – 50/60 HZ
Dimensione     800 x 800 x 1450 (h) mm
Peso      circa 150 kg
Ambiente di lavoro    temperatura 20°-30° C - Umidità 30%-80% senza condensa
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F30 LaserSystem


