NEW
GHOST EVO PRO
METAL

GHOST EVO PRO/ GHOST EVO PRO METAL
OCCHIELLATRICE AUTOMATICA
AUTO-PERFORANTE
Occhiellatrice automatica autoperforante altamente performante per banner in PVC
e tessuti. Completa di carrello con ruote. Per volumi medio-grandi di produzione.

NEW

Macchina automatica e veloce disponibile in due versioni:
1. Ghost Evo Pro per occhielli in plastica trasparenti;
2. Ghost Evo Pro Metal per occhielli in acciaio nichelato
Altamente perfomante: applica 50 occhielli al minuto
Funzionamento elettromeccanico: in un’unica operazione
premendo il pedale la macchina fora il materiale e applica
l’occhiello e la rondella
Pressione regolabile della chiusura dell’occhiello: anche
con tessuti fini/leggeri il materiale non slitta
Caricamento automatico degli occhielli e delle rondelle
(mani libere per movimentare i materiali)
Applicazioni assolutamente precise grazie al puntatore
laser
Regolazione della pressione di taglio

Sensore di posizionamento: la macchina non lavora se la
rondella non è correttamente posizionata
Motore elettrico (1 HP) adatto per la perforazione di
materiali pesanti e con tasca di rinforzo
Costruzione solida e sicura che garantisce alte prestazioni
nel tempo

MATERIALI LAVORABILI:
Banner PVC
Tessuto
Mesh
Tessuto non tessuto
Teloni camion

Serbatoio di grande capacità
per occhielli e rondelle

Puntatore laser per applicazioni
precise

Corsia di discesa per
la distribuzione delle
rondelle
GHOST EVO PRO
METAL

Area di lavoro protetta da
carter trasparenti
Superficie di scorrimento del
materiale in acciaio inox

Funziona con compressore
(6 bar) per l’alimentazione
degli occhielli
(accessorio non incluso)

Possibilità di regolare
l’interasse degli occhielli

Azionamento a pedale
(operazioni a mani libere)

OCCHIELLI TRASPARENTI

Occhielli e rondelle trasparenti in
plastica per Ghost Evo Pro

Ø 12 mm (0,5 in)

Occhielli e rondelle in acciaio
nichelato per Ghost Evo Pro Metal

Ø 12 mm (0,5 in)

Velocità massima

50 occhielli/min

Spessore materiale

max. 10 mm (0,4 in)

Altezza stand di supporto

960 mm (38 in)

Privi di metalli pesanti (piombo, cadmio e
mercurio)

Altezza di lavoro

1120 mm (44 in)

Privi di anticorrosivo: cromo esavalente

Alimentazione

230 V - 50 Hz - 750 W

Privi di cloruri e ftalati

Dimensioni (L x P x H)

620 x 620 x 179 mm (24 x 24 x 7 in)

Peso

165 kg (363 lbs)

Scompaiono sopra il materiale
Perfetti per uso esterno, non arruginiscono
Protezione contro i raggi UV
Privi di PVC

Ecologici: si accoppiano con gli inchiostri verdi
Possono essere riciclati con il supporto

Lavora con compressore ad aria (non incluso). Compressore silenzioso senza olio fornito da Flexa: 230 V - 50 HZ - 60 db

Distributore
Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE
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NEW

Stand di supporto su ruote con freni,
facile da muovere

