
EASY LITE
LAMINATRICE CON RULLO 
SUPERIORE RISCALDATO

Laminatrice professionale dotata di rullo superiore riscaldato per materiali autoadesivi. Permette di laminare e 

montare immagini. Pensata per essere affidabile e facile da usare per risultati di ottima qualità. 

IDEALE PER:

Grafiche a pavimento / Vetrofanie / Backlit display

Grafiche per manifestazioni fieristiche

Banner roll-up / Display pop-up / Adesivi

Pannelli rigidi e materiali flessibili per interno

Espositori da tavolo

Decorazioni per macchine (car wrapping)

Tastiere a membrana / adesivi prespaziati

Altro ancora...

FLESSIBILITA’ DI LAVORAZIONE
Stesura di biadesivi, application-tape e pellicole 
protettive; montaggio di immagini su pannelli   

RICCA DI ACCESSORI
Utili per lavorare in modo agevole come l’alzo 
motorizzato del rullo superiore, barra di rifilo per rifilare 
in uscita la stampa laminata e altri ancora 

PANNELLO DI CONTROLLO FACILE DA USARE
Impostazione semplice dei parametri di laminazione

CONTROLLO PRESSIONE INTUITIVO
Visualizzatore a LED intuitivo per lavorare sempre con 
la giusta pressione senza danneggiare il materiale

OTTIMO RAPPORTO QUALITA’, PREZZO, PRESTAZIONI

RISPARMIO DI TEMPO
Carico agevolato delle bobine grazie al piano di lavoro 
anteriore basculante e al sistema di aggancio rapido 

FACILITA’ D’USO
Ideale anche per operatori inesperti. Compatta, leggera 
e facile da movimentare  

MADE IN ITALY
Progettata e costruita completamente in Italia



Prodotto costruito in ottemperanza 
alle normative CE  
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Larghezza utile di lavoro 1100 mm 1600 mm 

Luce massima di passaggio tra i rulli 30 mm 30 mm

Rulli vulcanizzati in gomma Ø 116 mm Ø 116 mm 

Rullo superiore riscaldato su tre valori 
preimpostati

30°, 40°, 50° C 30°, 40°, 50° C

Velocità massima 5 m/min 5 m/min

Altezza piano di lavoro 900 mm 900 mm

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz - 2000 W 230 V - 50/60 Hz - 2400 W

Dimensioni (L x P x H) 1500 x 650 x 1500 mm 2000 x 650 x 1500 mm

Peso 175 kg 215 kg

Dimensioni macchina con imballo (L x P x H) 2150 x 850 x 1700 mm 2150 x 850 x 1700 mm

Peso macchina con imballo 200 kg 260 kg  

Piano posteriore con barra 
di rifilo (optional)

Vasca anteriore di supporto 
stampe (optional)

Albero riavvolgitore per regolare la 
tensione del materiale

Albero riavvolgitore posteriore (optional)

Piano di lavoro anteriore 
in acciaio e basculante 
per settaggio veloce delle 
bobine

Alberi in alluminio con sistema 
automatico di aggancio

Comando di avanzamento a 
pulsantiera o a pedale (mani 
libere per la movimentazione 
del materiale)

Fotocellule di sicurezza con controllo 
automatico e continuo (ridondanza) 
e pulsanti di emergenza

Barra premifoglio anteriore 
(optional)

Albero svolgitore anteriore per regolare 
la tensione del materiale

Albero svolgitore per materiale 
stampato in bobine

Scala millimetrata su 
ogni albero per il corretto 
posizionamento del materiale

Albero svolgitore anteriore (optional)

Display per la visualizzazione
della pressione dei rulli

Sollevamento motorizzato del 
rullo superiore (optional)
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