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PLASTI 350 EVO è la soluzione ideale per tipogra�e e centri stampa 
che necessitano di gestire internamente la finitura e la nobilitazione 
degli stampati digitali. 

È stata infatti sviluppata per garantire sempre la massima qualità 
nella laminazione monofacciale, con l’utilizzo di �lm in polipro-
pilene, e nei processi di nobilitazione tramite foil, con riavvolgitore 
dedicato al recupero del liner.     

La barra snervatrice antigraffio regolabile permette di ottenere la 
planarità ottimale delle stampe che altrimenti tenderebbero ad 
imbarcarsi a causa della trazione esercitata dal �lm. 

PLASTI 350 EVO è equipaggiata con guide e un sistema di carica-
mento dei fogli, costituito da un piano di trascinamento con nastri 
trasportatori ed un dispositivo che gestisce il sormonto automatico 
dei fogli.

L’operatore posiziona la carta sul piano di alimentazione, da quel 
momento il processo è completamente automatico. Il �lm viene 
applicato sulla stampa grazie al rullo superiore riscaldato, ogni 
foglio viene quindi automaticamente separato e raccolto in un 
apposito vassoio.

PLASTI 350 EVO raggiunge una velocità massima di 10 metri al 
minuto, può lavorare con carta di grammatura fino a 500 g/m², 
inserendo le stampe un lato per volta è possibile ottenere anche una 
plasti�cazione bifacciale.

Le impostazioni e il monitoraggio della produttività sono gestite con 
estrema semplicità e rapidità tramite MSC® Interface. Mamo Smart 
Control Interface è un’innovativa interfaccia utente costituita da un 
pannello di controllo semplice ed intuitivo, un unico pulsante 
permette infatti anche agli operatori meno esperti la rapida scelta 
dei parametri richiesti dalla lavorazione. Tra le funzionalità del 
nuovo software, grazie anche ad un sensore di temperatura ad 
elevata sensibilità, la possibilità di monitorare con la massima 
precisione la lavorazione in corso e calcolarne la pro�ttabilità 
(l’operatore visualizza a display l’esatto consumo del materiale 
impiegato nella plasti�cazione).          

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Luce utile: 

Entrata carta: 

Grammatura max carta: 

Spessore film: 

Velocità max:

Temperatura max: 

Barra di snervatura: 

Regolazione della pressione: 

Sormonto automatico:

Separazione dei fogli:

Sistema di controllo avanzato:

Alimentazione: 

Assorbimento: 

Dimensioni: 

Peso: 

340 mm

350 mm

500 g/m²

25 - 250 micron

10 m/min

170°C

Sì, antigraf�o 

Manuale 

Sì

Sì, automatica 

MSC® Interface

230V - 50/60Hz

900 W

730L x 750P x 1420A mm

150 kg

SCOPRI DI PIÙ

PLASTIFICATRICE SEMIAUTOMATICA
COD. DPG350EVO

WWW.MAMOSRL.COM



POWERED BY

MAMO è un marchio di proprietà di Tosingraf Srl - Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI) - ITALY   WWW.MAMOSRL.COM

SCOPRI DI PIÙ

PLASTI 350 EVO
Caratteristiche

MSC® Interface

Innovativa interfaccia utente: un 
unico pulsante permette la rapida 
regolazione delle impostazioni.

MSC® Interface

Monitoraggio della produttività: 
grazie al calcolo dell’esatto 
consumo del materiale impiegato.

MSC® Interface

Risparmio energetico: attivazione 
automatica della modalità standby 
in caso di inutilizzo.

Sormonto automatico dei fogli

Sistema costituito da un piano di 
trascinamento e da un dispositivo 
per il sormonto automatico.

Separazione automatica

Ogni foglio plasti�cato viene 
automaticamente separato e 
raccolto in un apposito vassoio.

Nobilitazione

Soluzione ideale anche per processi
di nobilitazione grazie al riavvolgitore
dedicato fornito di serie.
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*

* Solo con �lm BOPP


