MKW RAPID®

MKW RAPID® UT
Raccogliere

Raccolta gestita da PC con la serie MKW RAPID® UT
Il tavolo a rotazione consente la produzione tandem e garantisce un
trasporto sicuro e tranquillo della carta.

Nome del prodotto

MKW RAPID UT B4

MKW RAPID UT B3

MKW RAPID UT B2

Numero di stazioni

8 - 80

5 - 60

6-32

Grammatura carta g/m2

14 - 1000

14 - 1000

14-1000

Formati carta min.-max.

6,5 x 10 - 25 x 35 cm

6,5 x 10 - 35 x 50 cm

6,5 x 10 - 50 x 70 cm

Cicli di lavoro / h max.

A seconda delle stazioni
fino a 5000 (2:1)

A seconda delle stazioni
fino a 5000 (2:1)

A seconda delle stazioni
fino a 4500 (2:1)

Dispositivo di doppio utilizzo

Standard su tutte le macchine UT

Correzione foglio mancante

Standard su tutte le macchine UT

Altezza max. pila

Pila alta fino a 70 cm, pila bassa fino a 6 cm

Sistema di preimpilatura

Opzionale: in stazione o mobile

Sistema di aspirazione

Sistema di aspirazione a controllo centralizzato

Aspiratori

Tecnica di aspirazione a inclinazione regolabile

Sistema di soffiaggio

A controllo centralizzato tramite il telaio della macchina

Soffiatori frontali

Automatici con regolazione di intensità dell'aria soffiata

Soffiatori laterali

A altezza regolabile con regolazione di intensità dell'aria soffiata

Aria di stiramento

Comandata con regolazione di intensità dell'aria soffiata

Controllo foglio

Controllo foglio doppio e mancante in ogni stazione

Controllo produzione

Opzionale: scanner codice a barre in ogni stazione

Espulsione foglio doppio

Compresa nel sistema di comando automatico della stazione

Programmazione stazione

A scelta in tutte le stazioni

Raccolta selettiva

Standard su tutte le macchine UT

Lavorazione fogli piegati

Standard su tutte le macchine UT

Uscita normale / criss-cross Sistema integrato di uscita, a regolazione variabile
Uscita a vibrazione (altezza) 10 cm con tavola a vibrazione a criss-cross MKW S
Uscita ad alta pila (altezza)

50 cm con uscita ad alta pila MKW HA

Opzioni

Stazione di introduzione manuale, ponte di collegamento, impianto
di ionizzazione, incollatura a punto e linea, gestione touch screen

Osservazioni / Varie

Possibilità di formati speciali fino a 70 x 100 cm
Possibili programmi speciali personalizzati per i clienti

Con riserva di modifiche tecniche.
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Tavola a criss-cross
MKW S
Uscita ad alta pila
MKW HA

