
La laminatrice customizzata a doppio rullo caldo fino a 120°C per uso industriale consente di effettuare 

accoppiamenti di svariati materiali, in modalità roll-to-roll o produzione di fogli.

MILLENNIUM INDUSTRIAL 
SISTEMA IN LINEA COMPOSTO DA: SVOLGITORE 

MOTORIZZATO, LAMINATRICE, TAGLIERINA E TAVOLO

FLESSIBILITA’ D’USO
Sistema in linea pensato per accoppiare  svariati 
materiali, con la possibilità di partire da uno svolgitore 
di una bobina jumbo con diametro esterno fino a 1000 
mm e peso massimo fino a 1000 kg. L’accoppiamento 
avviene con la laminatrice: il materiale ricavato può 
essere tagliato tramite la taglierina e raccolto sopra il 
tavolo, oppure riavvolto dalla laminatrice in una nuova 
bobina

IMPOSTAZIONI INTUITIVE
Ampio display touch-screen che consente di controllare 
il sollevamento motorizzato del rullo superiore, la 
regolazione indipendente della temperatura dei due 
rulli, la velocità di avanzamento, la visualizzazione della 
pressione esercitata tra i rulli, la quota di lavoro e il 
valore di tensione di tutti gli alberi portabobina

RISPARMIO DI TEMPO
Dieci aree di memoria per impostare e riutilizzare le 
regolazioni usate più frequentemente

MASSIMA PRECISIONE
Lo svolgitore motorizzato ha un sistema in grado di 
leggere il bordo del materiale o una linea di fede

stampata. In questo modo il materiale viene inserito 
nella laminatrice  rispettando sempre la stessa 
posizione iniziale, anche in caso di bobine avvolte in 
modo non omogeneo

STUDIATA PER LE TUE ESIGENZE
Lavorazioni ancora più semplici grazie al comodo 
braccio girevole di sostegno del display touch screen, 
che può essere liberamente spostato tra la parte 
anteriore o posteriore della macchina

OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO
Nessun tempo di attesa grazie allo schedulatore 
settimanale per l’accensione automatica programmata 
con funzione di preriscaldamento e la funzione di 
raffreddamento automatico del rullo a fine lavorazione

INDUSTRIA 4.0 e SMART REMOTE SYSTEM
Predisposta per Industria 4.0 con collegamento alla 
rete internet per l’assistenza da remoto e diagnostica 
veloce ed efficiente

MATERIALI LAVORABILI: Innumerevoli film adesivi e non, 
biadesivi con e senza liner protettivo

INDUSTRIA
 4.0



Prodotto costruito in ottemperanza 
alle normative CE 
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Gruppo 
portacoltelli 
pneumatici a 
pressione e coltelli 
a lametta

SVOLGITORE MOTORIZZATO CON GUIDA BORDO LAMINATRICE INDUSTRIALE MILLENNIUM

Larghezza utile di lavoro 1600 mm

Diametro bobine da 350 a 500 mm

Sollevamento motorizzato del rullo 
superiore

fino a 60 mm 

Velocità di lavoro regolabile da 1 a 20 m/min 

Rulli vulcanizzati in gomma siliconica ad 
alta antiadesività

Ø 150 mm

Temperatura di esercizio con 
regolazione indipendente rullo superiore 
ed inferiore 

da 0 a 120 °C

Rulli di trazione con sollevamento 
pneumatico

Ø 80 mm

Celle di carico per regolazione tensione 
freni materiali

2 

Larghezza utile di lavoro 1600 mm

Diametro interno bobina
Ø 76 mm 
(altri Ø su richiesta)

Diametro max. esterno bobina Ø 1000 mm 

Peso max. bobina in ingresso 1000 kg

Velocità max. di lavoro 20 m/min. 

Ballerino controbilanciato pneumaticamente per controllo 
tensione materiale

Sistema motorizzato per il controllo del bordo 
(sensore ad ultrasuoni in grado di lavorare anche con materiali 
trasparenti)

Velocità di avanzamento con controllo PID e ballerino 
“flottante” (no on/off)

TAVOLO DI RACCOLTA FOGLI SU RUOTE
PROFILI DI ALLUMINIO

Lunghezza massima foglio 1500 mm

Larghezza massima foglio 1600 mm 

Piano con inclinazione regolabile

Battuta di arresto regolabile

TAGLIERINA ELETTRICA EXTRIM

Larghezza utile di lavoro 1640 mm

Spessore massimo di taglio di materiali 
flessibili

1,8 mm 

Velocità max. di taglio trasversale 100 m/min. 

 

Lama rotativa auto-affilante

Carrello di taglio montato su guida lineare a ricircolo di sfere 
per garantire precisione e lunga durata

Comodità di utilizzo garantita dal pressino con discesa 
automatica per il bloccaggio del materiale in lavorazione

Illuminazione a led della linea di taglio

Protezione integrale di tutte le parti in movimento

Sacca di raccolta sfridi per mantenere pulito e in ordine 
l’ambiente di lavoro

Alberi riavvolgitori con motore 
brushless a coppia costante

Alberi ad espansione con supporti industriali

Flexa srl | Via dell’industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV)  Italia | tel. +39 0438 38565 

www.flexa.it | flexa@flexa.it

Follow us:


