Cappa Flash MAGIC
Applicazione principale: Serigrafia

MAGIC 25

MAGIC 5000

MAGIC 7000

Caratteristiche
Questo prodotto è particolamente indicato per l’utilizzo sulle macchine da stampa automatiche.
Garantisce grande facilità d’uso, bassi consumi ed elevate prestazioni.
• Le lampade sono in tungsteno sotto vuoto, caratteristica speciale che ne aumenta la longevità e la velocità di accensione.
• Un pirometro ottico a raggi infrarossi rileva istantaneamente la temperatura dell’inchiostro e provvede a interrompere il
riscaldamento quando la temperatura richiesta è stato raggiunta, evitando bruciature al tessuto.
• La circolazione d’aria facilita l’essiccazione di ogni tipo d’inchiostro.
• L’avviamento del Magic può essere sia meccanico che elettronico e può inviare dei segnali alla macchina da stampa per
notificare lo stato di essiccazione ed essere così perfettamente sincronizzato.
• il Magic 25 è stato progettato per le macchine MHM e può essere installato direttamente sulla macchina da stampa e operare
in sincronia.

Optionals
• Kit Fotocellula
• Cavo start per tutte le macchine da stampa
• Pedale di accensione
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Cappa Flash MAGIC
Applicazione principale: Serigrafia

DATI TECNICI
Requisiti elettrici

MAGIC 25
codice: 1030033/71
400V 3P + N + PE
19 A

Potenza (max)

12 kw

Area essiccata

600x420 mm

Altezza di lavoro
Numero di lampade
Dimensioni (L x W x H)
Peso

DATI TECNICI
Requisiti elettrici

on printing machine
12
630x510x260 mm
13 kg

MAGIC 5000
codice: 1030019
400V 3P + N + PE
13 A

Potenza (max)

9 kw

Area essiccata

500 x 500 mm

Altezza di lavoro

850 - 1050 mm

Numero di lampade
Dimensioni (L x W x H)

1080x585x1250 mm
50 kg

490,96

Peso

9

13 kw

Area essiccata

500x700 mm

Altezza di lavoro
Numero di lampade
Dimensioni (L x W x H)
Peso

850 - 1050 mm
9

1259,15

Potenza (max)

501

70

400V 3P + N + PE
19,5 A

701
1238,2

1065

Requisiti elettrici

MAGIC 7000
codice: 1030020

815

DATI TECNICI

1280x585x1250 mm
55 kg
520
582,31
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