
SATURN 540
Plastificatrice professionale

completa di sistema per hot foil
Operazioni semplici e struttura robusta

per risultati di finitura sempre eccellenti



La finitura perfetta per la tua stampante digitale

Un sistema di plastificazione che consenta di effet-
tuare le lavorazioni in modo semplice ed immedia-
to è oggi indispensabile per rendere competitivo il 
vostro reparto di stampa digitale.

La velocità della consegna è infatti quel punto di 
forza che spesso si rivela anche più importante del 
prezzo proposto.

Saturn 540, equipaggiabile con mettifoglio alta pila 
opzionale, permette di lavorare in “real time” grazie 
alla sua estrema semplicità d’uso, senza alcun 
compromesso sul fronte della qualità.

La sua struttura è solida e robusta ed è stata 
progettata con le caratteristiche tipiche dei sistemi 
di plastificazione industriale, quali la pressione 
pneumatica, il rullo cromato di dimensioni maggio-
rate ed un accurato sistema di separazione delle 
stampe.

Grazie a Saturn 540, oltre a poter lavorare in 
tempo reale, ridurrete i vostri costi evitando le 
diseconomie dei cosiddetti “minimali”, che incidono 
in modo particolarmente significativo sulle basse 
tirature.

Utilizzando Saturn 540 potrete anche aumentare la 
vostra marginalità, offrendo ai clienti la possibilità 
di “nobilitare” le stampe digitali, con meravigliosi 
effetti a zona trasparenti, metallizzati o bianchi.

La realizzazione della nobilitazione è molto sem-
plice e veloce, grazie alla velocità di cambio delle 
bobine ed al rullo di recupero automatico degli 
scarti di lavorazione. 

Saturn 540 è la soluzione ideale per aumentare la 
vostra attrattività, marginalità e competitività nella 
produzione di biglietti da visita, cartoline, inviti, bi-
glietti d’auguri, flyer, depliant, brochure, copertine, 
album fotografici.

I punti di forza di Saturn 540

• Utilizzo semplice, adatto ad ogni operatore 
senza necessità di competenze particolari

• Display touch screen per impostare tutti i 
parametri di lavoro: temperatura, velocità, 
sormonto, punto di separa-

• zione. 
• Possibilità di memorizzare le lavorazioni
• Struttura solida e robusta a garanzia di durata 

nel tempo
• Dimensioni compatte, adatte ad ogni ambien-

te di lavoro
• Alta produttività, fino a 2.000 SRA3 all’ora. 

Meno di 5 minuti di lavoro per 100 fogli!
• Possibilità di gestire formati carta “extra”, fino a 

1200 mm
• Cambio bobina semplice e rapido
• Messa in squadra e sormonto delle stampe 

automatici
• Separazione delle stampe automatica
• Rewinder automatico per le lavorazioni di no-

bilitazione
• Rullo cromato a garanzia di perfetta diffusione 

del calore e qualità impeccabile di plastificazio-
ni e nobilitazioni

• Sistema accurato di controllo e mantenimento 
della temperatura

• Pressione pneumatica a garanzia di adesione 
ottimale del film anche sulle stampe digitali 
critiche

• Compressore incluso e posizionato in uno 
spazio apposito

• E’ possibile aggiungere su richiesta, anche in 
un secondo momento, un mettifoglio altapila 
ad aspirazione opzionale, 
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Dati Tecnici

Velocità Fino a 15 metri/min
Formato massimo carta 540 x 1200 mm
Spessore carta 120 - 350 g/m2

Tipo di film per plastificazione Lucido 
Opaco 
Vellutato 
Antigraffio 
Goffrato 
Oxo-bio

Tipo di foil per nobilitazione Trasparente 
Colori metallizzati 
Bianco

Sistema di alimentazione Nastro trasportatore semi-automatico
Sormonto stampe Automatico e regolabile
Rullo di plastificazione Rullo cromato “hi-glossy” ø 100 mm
Rullo di pressione Rullo in gomma siliconata ø 80 mm
Rulli di traino Rullo in gomma siliconata ø 55 mm
Rewinder automatico Incluso e automatico
Tempo di riscaldamento 7 minuti
Sistema di riscaldamento Resistenze ad infrarossi
Temperatura di lavoro Max 150°
Controllo Start/Stop Touch screen display
Controllo temperatura Touch screen display
Controllo velocità Touch screen display
Controllo sormonto Touch screen display
Controllo punto di separazione Touch screen display
Controllo velocità di separazione Touch screen display
Pressione Pneumatica
Compressore Incluso (1HP, 89 L/min)
Voltaggio AC 220-240V, 50/60Hz, 12A
Assorbimento 3,5 kw
Dimensioni (W x L x H) 880 x 2240 x 1350 mm
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