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IMPIANTO DOMES MODELLO 4050GP-XL 
Macchina resinatrice a tre assi con pompe a 
ingranaggi 

1. CARATTERISTICHE  

• Impianto multi-asse con movimentazione X-Y-Z interpolata    

• Piano di lavoro aspirato in acciaio inossidabile 

•  Area di lavoro 950 x 500 mm (1000 x 500 mm usando l’area di 
lavaggio e spurgo 

• Sistema di degassificazione in acciaio inossidabile a 2 serbatoi con 
capacità totale di 92 L 

• Kit per Micro-Doming incluso

• Gruppo metering con pompe a ingranaggi

• Software DomesXYW per la creazione del percorso di resinatura

• Dimensioni Compatte 

• Macchina con marchio CE 

2. VANTAGGI 

• Maggiore precisione di resinatura 

• Possibilità di impostare ratio variabili 

• Impianto sempre sotto pressione: flusso di resina continuo senza 
alcun ritardo 

• Ideale per etichette di qualsiasi dimensione, dai grandi formati alle 
micro scritte 

• Sistema gruppo metering molto compatto 

• Bassa manutenzione e componenti facili da sostituire a un prezzo 
molto contenuto 

• Nessun cilindro, guarnizione, albero o pompa esterna che 
richiedono assistenza 

• Sistema multi-pompa disponibile per l'uso di additivi come glitter, 
profumo o color 

• Possibilità di impostare ratio variabili, da console
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Piano di lavoro 950 x 500 mm con area aspirata di 860 x 460 mm 

• Ratio variabile 

• Sistema di degassificazione esterno in acciaio inossidabile a 2 fusti 
da 46 litri ciascuno 

• Asse X con motori brushless e asse Z pneumatico 

• Software con Report di Produzione 

• Lavaggio automatico con circuito a solvente   

• Sistema di lavaggio d’emergenza in caso di interruzione elettrica 

• Teste di distribuzione multiple: 1, 4, 5, 6, 16 aghi 

• Ripartitori 1->3 e 1->2 per teste di distribuzione 

• Mixer statici in acciaio inossidabile

• Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz, 10 A (110  60 Hz disponibili 
su richiesta: alimentazione pneumatica 6-8 bar, riserva 100L 

• Impianto approvato CE  
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