FTEX-DTP
Stampante tessile digitale
Alta qualità -Alta affidabilità

FTEX-DTP è la soluzione di FTEX per la stampa digitale tessile di altissima qualità.
Ideale per piccole e medie produzioni di altissima qualità con una gamma colori
virtualmente illimitata e velocità di stampa fino a 20-30 mq/h*.

Il segreto dell’alta qualità e velocità di stampa risiede nei
componenti della macchina.
Il plotter ad alta precisione equipaggiato da 4 testine
Epson a goccia variabile da 8 colori ciascuna, 1440 ugelli
per testa ed il tappeto di trascinamento ad alta precisione.
Le caratteristiche principali della macchina sono:
- Alimentazione del tessuto da rotolo con tensionamento regolabile
- Centraggio automatico del tessuto sul tappeto tramite sistema a fotocellule
- Cilindro per l’allargamento del tessuto
- Tappeto con adesivo attivato termicamente
- Cilindro in silicone con regolazione pneumatica della pressione per il fissaggio
del tessuto al tappeto
- Tappeto trascinato da motore brushless di alta precisione con riduttore di giri
- Pannello di controllo “touch screen” a LCD
- Cilindro per il distacco del tessuto dal tappeto
- Lavaggio tappeto tramite cilindro a spazzole in bagno d’acqua
- Asciugatura del tappeto tramite racle in silicone
- Asciugatura tessuto tramite ventole e raggi infrarossi
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Caratteristiche principali:
Plotter: Testine piezo a goccia variabile - basate su Mimaki JV5
Testine di stampa - colori: 4 pz testine piezo con 1440 ugelli ciascuna,
8 colori per testa , 8 x 180 ugelli
Altezza supporto stampabile: da 0 a 7 mm dal tappeto
Risoluzioni di stampa: 540 - 720 - 900 - 1080 dpi mono & bidirezionale
Larghezza di stampa: 161 cm (63.3”) MAX
Inchiostri: 8 colori
Interfaccia: USB 2.0
Alimentazione elettrica: 3 fasi 400 V 50-60 Hz - 9 Kw

Le specifiche possono essere soggette a variazioni
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