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GHIBLI produce una “lama” d’aria calda regolabile 
elettronicamente in temperatura e volume, ideale 
per accelerare l'asciugatura delle stampe a getto 
d’ inchiostro, permettendone cosi l ' impiego 
immediato e riducendo i rischi di danneggiamento 
delle immagini per involontari contatti ad inchiostro 
ancora fresco. Il posizionamento e l'orientamento di 
GHIBLI sull'uscita del plotter è molto semplice, 
grazie al supporto orientabile montato su ruote. 
Altrettanto semplice è la regolazione della 
temperatura tramite il display digitale che ne 
permette l'impostazione in pochi secondi.
Assolutamente silenzioso è indispensabile in 
abbinamento ai recenti plotter con inchiostri a 
solventi, ottenendo cosi stampe planari e pronte per 
il montaggio e la laminazione.

GHIBLI produces one "blade" of warm air, 
electronically adjustable in temperature and volume, 
perfect to accelerate the drying of the images 
produced with ink-jet printers. It allows to use the 
images immediately, and reduces the risks of 
damage for unintentional contacts to fresh ink. The 
positioning and the orientation of GHIBLI on the exit 
of the plotter it is very simple, thanks to the support 
stand mounted on wheels.
The regulation of the temperature through the digital 
display is very simple, since the display allows a user 
friendly setting. Absolutely silent, Ghibli can be used 
with the recent plotters with solvent inks getting flat 
images ready for the lamination or mounting.
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Technical features

Working width: cm160 180 250
Adjustable working height
Weight: 40,50,60 Kg
Power Supply: 230 V 50 Hz
Max Power Consumption: 3500 W

Technical features

Working width: cm160 180 250
Adjustable working height
Weight: 65,75,85 Kg
Power Supply: 230 V 50 Hz
Max Power Consumption: 3500 W

Specifiche tecniche

Luce utile di lavoro: cm160 180 250
Altezza piano di lavoro regolabile
Peso: 65,75,85 Kg
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Assorbimento massimo: 3500 W
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