
Una potente soluzione di stampa compatta e integrabile con le 
macchine per il confezionamento V-Shapes®

FARMACEUTICO

COSMETICO

CHIMICO



V-Shapes® Cod. A1800

DuraFlex è l’ultimo sistema di stampa a passo singolo a 
base di pigmenti, flessibile ed economico di Memjet®. 

Dotato di testina di stampa A3 + multicolor per realizzare 
produzioni rapide  e soluzioni in grandi formati che 

consentono la stampa con qualità dell’immagine in alta 
definizione e di lunga durata.

Memjet Duraflex si concentra sulla purezza degli ingredient nei propri inchiostri, per 
ottenere consistenza nelle diverse produzioni e il rigoroso controllo di qualità rendono 
gli inchiostri DuraFlex ideali per l’uso su altri imballaggi flessibili.

Svolgitore e riavvolgitore standard per bobine di film con diametro esterno fino a 600mm 
(23,6’’) dotato di guida laterale e stazione di giunzione incorporate per risparmiare tempo 
e ridurre gli sprechi. VS dflex può mantenere la risoluzione massima di 1600x1600 dpi a 
velocità fino a 27,4 m/min (90 ft/min) o 1600x945 dpi a velocità 45,7 m/min (150ft/min).

Prestazioni produttive elevate a un ritmo incredibile

I sistemi V-Shapes® sono gestiti dal server ColorGATE, una soluzione RIP per la gestione 
del colore leader del settore. Completando perfettamente il sistema di stampa V-Shapes®, 
la tecnologia di ColorGATE è compatibile con le diverse applicazioni garantendo risultati 
di stampa di alta qualità, consistenza tra i lotti di produzione e elevate velocità di 
elaborazione dei file. Il server di produzione ColorGATE consente anche l’integrazione del 
flusso di lavoro dei sistemi di stampa, tramite API REST, JDF o hot folder.

Software e interfaccia RIP proprietari 

Con la più recente tecnologia di stampa digitale, potenziata da Memjet Duraflex, VS dflex 
raggiunge uno dei costi di produzione più bassi sul mercato. Più rispettoso dell’ambiente, 
l’inchiostro DuraFlex riduce i costi di gestione dei rifiuti. La combinazione di inchiostri a 
base d’acqua, testine di stampa ad alta capacità, bassa quantità di rivestimento necessaria, 
riduce i costi di produzione.

Costi di materiali e produzione ridotti

Si integra perfettamente con il server di produzione ColorGATE, in grado di elaborare in 
automatico i lavori in entrata conformemente ai principi dell’Industria 4.0.

Connettività cloud, Industria 4.0



Cod. A1800

Nome prodotto Artysio  5413 Artysio 5443
Struttura del film
(dallo strato esterno a quello di saldatura) AQPP-w/PO-t AQPET-w/ALPO-t

Grammatura (totale in µm) 94 113

Colore esterno bianco bianco
interno bianco metallizato

Proprietà
barriera

WTR
DIN 53122
(73.4°F/85% r.W.)

0,5
0.032 US 0

OTR
DIN 53380-3
(73.4°F/dry)

488
31 US 0

Riciclabilità
5 7

PP altro

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FILM FLESSIBILE PER STAMPA INKJET A BASE ACQUA (ARTYSIO)
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DATI TECNICI

Scarica l’app per la configurazione 3D 
e personalizza ora la tua bustina 

V-SHAPES® Srl | Via Persicetana, 20B - 40012 | Calderara di Reno  
(Bologna) | Italy | +39 051 0185079 | info@v-shapes.com
www.v-shapes.com 

con migliori proprietà 
nella sigillatura

indicate prestazioni di 
barriera

compatibile con          
macchine V-Shapes® 
per il packaging

Stampa a colori singola testina di stampa
Risoluzione di stampa 1600x1600 dpi o 1600x954 dpi
Velocità di stampa 27.4 m/min (90 ft/min) o 45.7 m/min (150 ft/min)
Larghezza massima dei media 340mm / 13.4’’
Larghezza massima di stampa 324mm / 12.75’’
Diametro massimo della bobina di film 600mm / 23.6’’
Dimensione dal centro 76mm / 3’’
Spessore minimo del film 0.05mm
Spessore massimo del film 0.5mm 
Materiale supportato materiale V-Shapes®conforme, PP, PET, PS con rivestimento
Capacità serbaoio inchiostro disponibili opzioni serbatoio 2L o 10L
Piattaforma di stampa a getto d’inchiostro acquoso rigmentato ad alta durata
Temperatura si esercizio 20-30°C / 68-86°F, umidità relativa 30-50%
Temperatura di per lo stoccaggio 10-40°C / 50-104°F, umidità relativa 65%
Dimensioni 1480mm x 1650mm x 1750mm (58.3’’ x 65’’ x 68.9’’)
Requisiti di alimentazione 220V
Requisiti aria compressa 6 bar

SEGUICI SU: 


