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327/175 ADVANTAGE

Multipurpose Applicator

MODELLO 327/175
Modello Advantage

Codice 010610010

Lunghezza piano 3.270 mm / 10 ft. 9 in. 

Larghezza piano 1.750 mm / 5 ft. 9 in.

Lunghezza utile di lavoro 2.870 mm / 9 ft. 5 in.

Larghezza utile di lavoro / rullo 1.650 mm / 5 ft. 5 in.

Altezza piano di lavoro
850 – 1.070 mm / 
2 ft. 9 in. – 3 ft. 6 in. 

Spessore max. materiale lavorabile 85 mm / 3 2/5 in.

Superficie piano vetro temperato + tappetino di taglio

Tavolo regolabile in altezza manuale

Illuminazione a LED opzionale

Portabobine sul gruppo di applicazione scorrevole sì

Asse portabobine sul lato corto sì

Ruote sì

Garanzia 12 mesi

PRODOTTO
LED opzionale

Regolazione elettrica in altezza opzionale

Albero portabobina 1.300 mm / 4 ft. 3 in. opzionale

Assemblata alla consegna* opzionale

OPTIONAL PER MIGLIORARE ROLL-X®

ROLL-X® Advantage permette di sfruttare al meglio il metodo di produzione superiore garantito dalla 
laminatrice piana. Indicata per la stesura di application tape, biadesivi, pellicole colorate e rifrangenti, 
plastificazione a freddo, montaggio di immagini e scritte su pannelli. La macchina può essere spedita 
in moduli per ridurre le spese di spedizione e l’ingombro (passa anche da una porta normale), oppure 
può essere consegnata completamente assemblata. L’assemblaggio è facile e veloce e praticamente la 
macchina è pronta all’uso! L’illuminazione a LED e i piedini regolabili in altezza possono essere montati 
anche successivamente.

* Franco fabbrica
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400/175 ADVANTAGE

Multipurpose Applicator

MODELLO 400/175
Modello Advantage

Codice 010610020

Lunghezza piano 4.000 mm / 13 ft. 1 in.

Larghezza piano 1.750 mm / 5 ft. 9 in.

Lunghezza utile di lavoro 3.600 mm / 11 ft. 10 in.

Larghezza utile di lavoro / rullo 1.650 mm / 5 ft. 5 in.

Altezza piano di lavoro
850 – 1.070 mm / 
2 ft. 9 in. – 3 ft. 6 in. 

Spessore max. materiale lavorabile 85 mm / 3 2/5 in.

Superficie piano vetro temperato + tappetino di taglio

Tavolo regolabile in altezza manuale

Illuminazione a LED opzionale

Portabobine sul gruppo di applicazione scorrevole sì

Asse portabobine sul lato corto sì

Ruote sì

Garanzia 12 mesi

PRODOTTO
LED opzionale

Regolazione elettrica in altezza opzionale

Albero portabobina 1.300 mm / 4 ft. 3 in. opzionale

Assemblata alla consegna* opzionale

* Franco fabbrica

OPTIONAL PER MIGLIORARE ROLL-X®

ROLL-X® Advantage permette di sfruttare al meglio il metodo di produzione superiore garantito dalla 
laminatrice piana. Indicata per la stesura di application tape, biadesivi, pellicole colorate e rifrangenti, 
plastificazione a freddo, montaggio di immagini e scritte su pannelli. La macchina può essere spedita 
in moduli per ridurre le spese di spedizione e l’ingombro (passa anche da una porta normale), oppure 
può essere consegnata completamente assemblata. L’assemblaggio è facile e veloce e praticamente la 
macchina è pronta all’uso! L’illuminazione a LED. e piedini regolabili in altezza possono essere montati 
anche successivamente.
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470/175 ADVANTAGE

Multipurpose Applicator

MODELLO  470/175
Modello Advantage

Codice 010610030

Lunghezza piano 4.700 mm / 15 ft. 5 in.

Larghezza piano 1.750 mm / 5 ft. 9 in.

Lunghezza utile di lavoro 4.300 mm / 14 ft. 1 in.

Larghezza utile di lavoro / rullo 1.650 mm / 5 ft. 5 in.

Altezza piano di lavoro
850 – 1.070 mm / 
2 ft. 9 in. – 3 ft. 6 in. 

Spessore max. materiale lavorabile 85 mm / 3 2/5 in.

Superficie piano vetro temperato + tappetino di taglio

Tavolo regolabile in altezza manuale

Illuminazione a LED opzionale

Portabobine sul gruppo di applicazione scorrevole sì

Asse portabobine sul lato corto sì

Ruote sì

Garanzia 12 mesi

PRODOTTO
LED opzionale

Regolazione elettrica in altezza opzionale

Albero portabobina 1.300 mm / 4 ft. 3 in. opzionale

Assemblata alla consegna* opzionale

* Franco fabbrica

OPTIONAL PER MIGLIORARE ROLL-X®

ROLL-X® Advantage permette di sfruttare al meglio il metodo di produzione superiore garantito dalla 
laminatrice piana. Indicata per la stesura di application tape, biadesivi, pellicole colorate e rifrangenti, 
plastificazione a freddo, montaggio di immagini e scritte su pannelli. La macchina può essere spedita 
in moduli per ridurre le spese di spedizione e l’ingombro (passa anche da una porta normale), oppure 
può essere consegnata completamente assemblata. L’assemblaggio è facile e veloce e praticamente la 
macchina è pronta all’uso! L’illuminazione a LED. e piedini regolabili in altezza possono essere montati 
anche successivamente.


