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HMI INTUITIVO                                  
E FACILE DA USARE

Alpha, la nostra macchina confezionatrice verticale multi-linea completamente 
automatica, combinata con la tecnologia di stampa Memjet Duraflex si evolve, 
diventando AlphaFlex.
AlphaFlex, può offrire una stampa digitale integrata ad alta risoluzione grazie 
all’innovativo sistema buffer, ridurrà il tempo di commercializzazione e i costi per 
le tirature di produzione medio-brevi delle bustine monodose V-Shapes®.
In una sola macchina tutta l’esperienza nel confezionamento di V-Shapes® unito 
alle soluzioni di stampa di alta qualità Memjet.
AlphaFlex si integra perfettamente con ColorGATE Productionserver, elabora 
automaticamente il lavori in arrivo,  è conforme a Industria 4.0.

ALTE PRESTAZIONI 
 INDUSTRIA4.0  

PROGETTAZIONE INTEGRATA

STAMPA IN ALTA QUALITÀ 
INTEGRATA

MASSIMA EFFICIENZA  STAMPA 
E CONFEZIONAMENTO IN 

UN’UNICA MACCHINA

Sistema di incisione 
micrometrico meccanico 

brevettato con 
azionamento pneumatico

Buffer di stampa per allineare la diversa velocità 
del modulo di stampa alla fase di produzione

Pannello di controllo per operatore touch screen 
15” (HMI) con gestione impostazioni integrata

Versatile
Volumi di riempimento da 0,2ml a 38ml con diverse 
dimensioni e forme di bustine disponibili per 
confezionare qualsiasi tipo di prodotto, liquido o denso

Pratico
Cambio di formato in meno di 30 minuti

Stampa in alta qualità
Soluzione di stampa a passaggio singolo in 
quadricromia con risoluzione fino a 1600 x 1600 dpi

Preciso
Precisione di riempimento fino allo 0,5% in base al 
tipo di prodotto. Diversi sistemi di riempimento e 
dosaggio di precisione disponibili

Affidabile
Le performance della macchina confezionatrice Alpha 
con una produzione media fino a 16,000 unità all’ora

Conforme
A qualsiasi settore: cosmetico, alimentare, chimico 
e farmaceutico
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AlphaFlex garantisce elevate prestazioni di produzione ad un ritmo incredibile 
mantenendo una risoluzione massima di 1600x1600 dpi grazie alla perfetta 
integrazione con Memjet Duraflex eseguita dal buffer.

Con il software e l’interfaccia RIP proprietari sarà facile ottenere 
risultati di stampa di alta qualità, uniformità tra i lotti di produzione 
ed elevate velocità di elaborazione dei file. I server di produzione 
ColorGATE consente anche l’integrazione del flusso di lavoro dei 
sistemi di stampa, tramite API REST, JDF o hot folder.

Più rispettoso dell’ambiente, l’inchiostro Duraflex riduce la necessità di richiedere 
permessi di produzione e i costi di gestione dei rifiuti. La combinazione di 
inchiostri a base d’acqua, le testine di stampa ad alta capacità e la bassa quantità di 
rivestimento necessaria porta ad una riduzione dei costi di produzione.

Sistema peristaltico   
Questo sistema è in grado di dosare fluidi 
a bassa / media viscosità con quantità che 
vanno da 1-15ml con una sensibilità di 
0.2gr.
Composto da:
● Una pompa volumetrica per caricare il 
prodotto nella tramoggia sopra la macchina
● 6 pompe peristaltiche di riempimento con 
controllo integrato della velocità ad anello 
chiuso controllato direttamente da HMI

● 6 sensori di flusso possono essere 
integrati nel sistema per il controllo 
automatico del flusso al cambio di velocità
● Il sistema pressurizzato C.I.P. (Cleaning-In-
Place) garantisce la pulizia e la sanificazione 
del circuito di riempimento 
● Il programma di pulizia può essere 
impostato tramite HMI

MACCHINA ALPHAFLEX COMPOSTA DA

Sistema diretto 
Questo è il sistema di dosaggio standard 
fornito con la macchina AlphaFlex. Il 
sistema è in grado di dosare fluidi ad 
alta viscosità con quantità comprese tra 
5-38ml con una sensibilità di 0,5gr. 

Composto da:
● Una pompa volumetrica che trasferisce 
dai serbatoi alle cannule di dosaggio
● Il flusso del prodotto è controllato da 6 
rubinetti manuali posti sopra le cannule

STAMPA INTEGRATA DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE FUNZIONALITÀ MEMJET

Sistemi di dosaggio personalizzati 
I sistemi di dosaggio personalizzati sono studiati e creati per soddisfare 
le esigenze dei clienti (ad es. alta precisione, sistemi per ambienti 
farmaceutici, alte viscosità, ecc.)
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PRETAGLIO DI APERTURA 
A MEZZALUNA

Apertura standard per 
prodotti più densi

PRETAGLIO DI APERTURA 
A GOCCIA

Apertura speciale per 
erogare prodotti liquidi 

goccia a goccia

PRETAGLIO DI APERTURA 
QUADRATO

Forma ideale per erogare 
e distribuire prodotti su 

qualsiasi superficie

PRETAGLI DI APERTURA

DATI TECNICI FASE DI CONFEZIONAMENTO

LAMINATI DIGITALI A BASE D’ACQUA ARTYSIO

UN UNICO FORNITORE

Capacità produttiva fino a 300 unità/minuto
Dimensione massima della bobina Albero sinistro 600mm/23.62” (Film semi-rigido per la parte inferiore)

Albero destro 400mm/15.75” (Film flessibile per la parte superiore)
Peso massimo della bobina Albero sinistro 130kg/330.70 lb (Film semi-rigido per la parte inferiore)

Albero destro 80Kg/176.37 lb (Film flessibile per la parte superiore)
Consumo bobina di film fino a 5000mm/min
Dimensioni standard larghezza sigillatura 5mm
Tolleranza massima della macchina  +/-1mm
Standard elettrici Standard IP55, IP67 su richiesta

Apparecchiature elettroniche standard
PLC Siemens S7 1500T - PLC Rockwell e ambiente 9 motori su richiesta
1 asincrono per tramoggia di carico o dosaggio diretto Intelligent Power Management

Dimensioni della bustina V-Shapes® Altezza da 50 a 100mm / da 1.969” a 3.937”
Larghezza da 40 a 100mm / da 1.575” a 3.937”

Pressione dell’aria 8 bar, 600 Nl/H
Alimentazione 24 Kw/h
Peso (max) 3900 kg / 8598 lb

Dimensioni della macchina 4850 mm x 2100mm x 2000 mm (H)
190.9’’ L x 82.7’’ W  x 78.7’’ H

SI INTEGRA PERFETTAMENTE CON COLORGATE 
PRODUCTIONSERVER, ELABORAZIONE 
AUTOMATICA DEI LAVORI IN INGRESSO

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

SEGUICI SU: 

 | DISCOVER V-SHAPES® Srl |
Macchina AlphaFlex         e            Configuratore 3D                   

ESPERIENZAMATERIALESERVIZIO

DATI TECNICI FASE 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 600mm / 23.6’’
Diametro dal centro 76mm / 3’’
Materiale supportato materiale V-Shapes®conforme, PP, PET, PS con rivestimento
Capacità serbatoio inchiostro disponibili opzioni serbatoio 2L o 10L
Piattaforma di stampa a getto d’inchiostro acquoso rigmentato ad alta durata

con migliori proprietà 
nella sigillatura

compatibile con macchine 
V-Shapes® per il packaging

indicate prestazioni 
di barriera


