PRODUTTIVITÁ, VELOCITÁ
RISPARMIO
Tutte le attrezzature e accessori per realizzare i tuoi allestimenti
per fiere, manifestazioni, show room, retail,
contract ed altro ancora.

EASY LITE - CWT
LAMINATRICE
APPLICATRICI PIANE

Ideale per realizzare adesivi prespaziati, per il montaggio di grafiche su
pannelli (forex, sandwich, plexiglas®, alluminio, etc.), per proteggere con
film di laminazione le grafiche stampate su carta, pvc adesivo e altro.

SUBLIMAX

SUBLIMAZIONE TESSUTO
Tessuto ottenuto da sublimazione, adatto per il soft-signage,
bandiere, pannelli retroilluminati per arredamento negozi, stand fieristici,
retail e altro ancora. Colori brillanti e resistenti nel tempo.

KEENCUT

TAGLIERINE DA TAVOLO MANUALI
TAGLIERINE VERTICALI
Comode per il taglio di pannelli leggeri (max. 13 mm) come forex,
sandwich, dibond, cartocini, carta, e del tessuto.
Incisione del vetro e plexiglas®.

MIURA - EXTRIM

TAGLIERINA AUTOMATICA XY
TAGLIERINA ELETTRICA
Miura (per grandi volumi): squadratura super veloce e automatizzata
da bobina a fogli (taglio XY) o taglio della carta da parati. Extrim: flessibilà
nel taglio o rifilatura di piccole/medie quantità di fogli singoli.

DOGMA

TAGLIA PANNELLI RIGIDI
MOTORIZZATA
Ottima per tagliare pannelli in tamburato, multistrato o altri
materiali rigidi come dibond, plexiglas®, alluminio per la realizzazione
di pareti personalizzate di stand, allestimenti di negozi o showroom.

APOLLO - ACCESSORI

SALDATRICE PER BANNER PVC E TESSUTI

OCCHIELLATRICI E ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA
Un valido aiuto per saldare assime più teli di banner in PVC e tessuto
per creare grandi striscioni. Ideale per creare la tasca di rinforzo
dei roll-up.

ALLESTIMENTI FIERISTICI - MANIFESTAZIONI - SHOW ROOM - RETAIL - CONTRACT
Disponiamo di attrezzature e accessori per farti risparmiare tempo e denaro nella realizzazione della
comunicazione visiva dei tuoi allestimenti per fiere, manifestazioni, show room, negozi, contract, etc.
Dall’adesivo prespaziato, al taglio delle grafiche o dei pannelli, alla saldatura di teloni PVC o tessuto: una
gamma di macchine per il finishing che ti aiuteranno ogni giorno a velocizzare il tuo lavoro riducendo i costi di produzione.

CALANDRA A CALDO PER SUBLIMAZIONE - SUBLIMAZIONE TESSUTO
La sublimazione è una tecnica di personalizzazione che permette di stampare sui tessuti. E’ ideale
per il SOFT-SIGNAGE, bandiere, pannelli retroilluminati per arredamento negozi, stand fieristici, retail
e altro ancora. Con la sublimazione l’inchiostro si trasforma in gas quando è sottoposto ad un calore
e pressione ben precisa, così da penetrare all’interno del tessuto, senza lasciare nessuno spessore. I
colori risultano essere molto brillanti e resistenti nel tempo e non ci sono costi d’impianto.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/dye-sub#laminatrici-a-caldo-per-sublimazione

TAGLIERINA AUTOMATICA XY - SQUADRATURA IN FOGLI SINGOLI Aumenta la produttività grazie al
taglio orizzontale e verticale da bobina a fogli singoli della misura desiderata. Facilità di pulizia della
lama di taglio, eseguibile in pochi minuti.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/cut/taglierine-automatiche-xy/miura-2
TAGLIERINA ELETTRICA - TAGLIO MANUALE e massima flessibilità di taglio o di rifilatura rapida di
fogli singoli o piccole bobine.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/cut/taglierine-elettriche/extrim

TAGLIERINE DA TAVOLO E VERTICALI KEENCUT - TAGLIO PANNELLI E TESSUTO
Comode per il taglio di pannelli leggeri (max. 13 mm) come forex, sandwich, dibond, cartocini, carta,
etc. e per il tessuto. Incisione del vetro e plexiglas®. Solide e versatili con diverse tipologie di lame, a
seconda del materiale da tagliare, possono essere portatili o fissate ad un banco di lavoro. Precisione
di taglio garantita a 0,2 mm.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/cut#taglierine-da-tavolo-taglierine-verticali

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE

LAMINATRICI A RULLO RISCALDATO E APPLICATRICI PIANE - MONTAGGIO DELLA GRAFICA SU
PANNELLI (ad esempio forex, sandwich, plexiglas®, alluminio, etc.). L’applicazione risulta essere molto
precisa, rapida e senza difetti, riducendo i tempi di esecuzione, soprattutto per pannelli di grande
formato. Ideale per realizzare ADESIVI PRESPAZIATI e per applicare il FILM DI PROTEZIONE su grafiche
che devono durare a lungo, come nei negozi o show room.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/lam/laminatrici/easy-lite
Info: www.flexa.it/it/prodotti/lam#laminatrici-piane-cwt

SALDATRICE PER BANNER IN PVC E TESSUTI - ROLL UP
Indispensabile per saldare banner in PVC, tessuto (cotone, poliestere), latex, canvas mesh e altro ancora.
Puoi creare la tasca di rinforzo dei roll-up oppure realizzare un unico grande striscione partendo da più
teli. Tecnologia ad impulsi sicura per l’uomo e l’ambiente. Saldatura senza pieghe e controllo preciso
della temperatura di lavoro.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/more/saldatrici-ad-impulso/apollo-155

OCCHIELLATRICI - FORO E APPLICAZIONE OCCHIELLI SU BANNER, STRISCIONI, TELONI
In un’unica operazione la macchina fora il materiale e applica l’occhiello. Risparmio di tempo e lavoro
sempre perfetto. Info: www.flexa.it/it/prodotti/more#occhiellatrici
ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA
Rullini, calamite, clip, spatole in feltro, barre di taglio, ganci per l’affissione, tappetini di taglio: tutto quello
che serve per completare il finishing dei tuoi prodotti personalizzati.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/mat-and-co
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SEZIONATRICE VERTICALE MOTORIZZATA - TAGLIO PANNELLI FINO A 2,1 METRI DI ALTEZZA
Ottima per tagliare pannelli in tamburato, multistrato, dibond, plexiglas®, alluminio o altri materiali
rigidi per la realizzazione di pareti personalizzate di stand, allestimenti di negozi o showroom. Non ci
sono limiti in lunghezza dei pannelli da tagliare. Varie tipologie di lame a disposizione.
Info: www.flexa.it/it/prodotti/cut/sezionatrici-verticali/dogma

