
Il Vinyl Remover è in grado di rimuovere il film in eccesso del vinile intagliato con plotter e da materiali stampati e tagliati. 
E’ stato progettato per essere montato facilmente con sole 6 viti sul tuo tavolo di lavoro o sulla tua laminatrice piana. 
Può essere utilizzato anche su un tavolo o stand portatile.

La larghezza massima di lavoro è di 1700 mm. 

E’ azionato con una manovella comoda e facile da usare, ottenendo il lavoro finito in brevissimo tempo. 
Puoi addirittura interrrompere il lavoro a metà e finirlo in un secondo momento. 

Modelli Descrizione

Vinyl Remover VR15-85 Larghezza di lavoro   850 mm

Vinyl Remover VR15-143 Larghezza di lavoro 1430 mm

Vinyl Remover VR15-170 Larghezza di lavoro 1700 mm

Adatta per qualsiasi tipo di film: vinile da taglio, vinile riflettente, materiali trasferibili,  
materiali stampati e tagliati, con o senza laminazione e molto di più!

Vuoi RISPARMIARE TEMPO ed evitare ERRORI?

La macchina che rimuove il film adesivo in eccesso 
del vinile intagliato con plotter e da materiali stampati e tagliati !



flatbed adaptor

Accessori:

Kit porta rotoli Media Roller montabile facilmente sul retro del tuo Vinyl Remover. Adatto per lavori più grossi da bobine 
stampate da plotter o stampante.

Kit di supporto da tavolo. Facilmente trasportabile da un tavolo all’altro. Adatto per fare dimostrazioni presso i clienti e per 
la forza vendita.

Adattatore magnetico per Rollsroller e altre laminatrici piane. Si attacca con dei potenti magneti al neodimio senza l’uso di 
viti. Inclusi due profili extra bloccanti che fanno in modo che il tuo Vinyl Remover rimanga completamente fissato al tavolo 
piano.

Prodotto Descrizione

Mediaroller-85 Per VR15-85

Mediaroller-143 Per VR15-143

Mediaroller-170 Per VR15-170

Prodotto Descrizione

Supporto tavolo Adatto a tutti i modelli

Prodotto Descrizione

Adattatore-85 Adattatore magnetico per VR15-85

Adattatore-143 Adattatore magnetico per VR15-143

Adattatore-170 Adattatore magnetico per VR15-170
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