POLIMETAL
POLIMETAL è la linea di trattamento corona
universale ad elevate prestazioni. Interamente
progettata e realizzata in Italia, è dotata di
speciali elettrodi e rulli ceramici. E' utilizzabile
con tutti i tipi di materiali conduttori e non
conduttori: film plastici e metallizzati, carta e
alluminio, anche accoppiati.
APPLICAZIONI
Extrusion coating, stampe flessografiche e rotocalco, accoppiatrici e spalmatrici caratterizzate da elevate velocità.
MODELLI
POLIMETAL
KAPPA UNO
Per tutte le applicazioni
del converting con
velocità fino a 300 m/min

POLIMETAL
KAPPA PLUS UNO
Il più versatile, raggiunge
velocità fino a 450 m/min

POLIMETAL
KAPPA PLUS XL
Per i materiali più difficili
da trattare e velocità fino
a 500 m/min

POLIMETAL
KAPPA PLUS DUE
Il più veloce, fino
a 600 m/min

KAPPA PLUS DUE BILATERALE

KAPPA PLUS XL BILATERALE

KAPPA PLUS UNO BILATERALE

KAPPA UNO 150 BILATERALE

TRATTAMENTO BILATERALE
Tutti i modelli Polimetal sono disponibili nella versione bilaterale

POLIMETAL
CARATTERISTICHE
Rulli di scarica con rivestimento ceramico: il diametro
del rullo varia secondo i modelli proposti (150 mm;
200 mm; 250 mm; 265 mm)
Elettrodi ceramici: il numero di elettrodi varia secondo
i modelli proposti ed in funzione delle velocità
di linea
Sistema di regolazione air-gap che agisce dall’esterno
sull’elettrodo garantendo un settaggio accurato e
veloce
Sistema di smontaggio rapido dell’elettrodo per
permettere una facile e veloce manutenzione
Supporti speciali per garantire un air-gap uniforme
su tutta la larghezza
Design aperto per favorire l’accessibilità e delimitare
la zona sottoposta all’ozono ai soli elettrodi
ACCESSORI
Tutti i modelli Polimetal sono disponibili con vari optional: motorizzazione integrata, presa di forza per
traino, rullo pressore per evitare l’effetto di contro-trattamento, rulli di rinvio e strutture per il montaggio.
APPLICAZIONI
Polimetal, grazie alle dimensioni compatte, può essere facilmente installata su ogni linea di
converting, in qualsiasi posizione. Nella foto: esempio di applicazione su accoppiatrice.
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