
          

MACCHINA RESINATRICE  4100GP 

Macchina resinatrice automatica a tre assi con 
pompe ad ingranaggi 

1.   CARATTERISTICHE 

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

• Piano di lavoro in acciaio inossidabile mm 1150x700 (45.2” X 

27.5”) 

• Sistema di degassificazione in acciaio inossidabile a 2 fusti, 

capacità totale 92L 

• Kit per micro resinatura incluso 

• Gruppo metering con pompe ad ingranaggi 

• Resin flow control 

• Software DomesXYW per la creazione del percorso di 

resinatura 

• Dimensioni compatte 

 

2. VANTAGGI DELLE POMPE AD INGRANAGGI 

• Maggiore precisione di resinatura 

• Possibilità di impostare ratio variabile 

• Flusso di resina continuo, senza alcun ritardo 

• Resin flow control 

• Ideale per la resinatura di etichette di qualsiasi dimensione e 
geometria, dai grandi formati alla micro scritte 



   

• Gruppo metering di dimensioni compatte 

• Bassa manutenzione e componenti facili da sostituire ad un 
prezzo contenuto 

• Nessun cilindro o pompa esterna che richiedano assistenza 

• Sistema multi- pompa disponibile per utilizzare additivi quali 
glitter, profumo o colore 

• Possibilità di scegliere la durezza della resina tramite console 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Piano di lavoro mm 1150 x 700 (45.2” x 27.5”) – area 
con piano aspirato mm 960 x 460 (37.8” x 18.1”) 

• Ratio variabile  

• Sistema di Degassificazione esterno a due fusti, capacità 
totale 92L 

• Assi X e Y con motori brushless, asse Z pneumatico 

• Software DomesXYW 

• Software con Report di Produzione 

• Lavaggio automatico del circuito del solvente 

• Lavaggio di emergenza in caso di interruzione elettrica 

• Teste di distribuzione singola e multiple (4, 5, 6, 16 
uscite) 

• Misure iniettori: 2mm, 1.5mm, 1mm 

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

• Miscelatore statico in acciaio inossidabile 

• Alimentazione elettrica: 230V, 50 Hz, 10 A (60 Hz 
disponibile su richiesta) 

• Alimentazione pneumatica: 6-8 bar (80-12psi), riserva 
100L 

• Impianto approvato CE
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