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Cappa Flash 
Multifunzione

Azienda leader nella costruzione di sistemi di stampa su tutte le super�ci

Mod. 2  : IntermediaMod. 1  :  Su testa di stampa

Mod. 3  : Carrellata Particolare,  con Cappa doppia - 9KW
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Cappa Flash MultifunzioneDESCRIZIONE

Multifunctional Drying Hood FlashDESCRIPTION

Mod. 3 :  Carrellata

Mod. 2 :  Intermedia

Mod. 1 :  Su testa di stampa
Cappa montata su testata SPIDER oppure EASY
Versione :    4,5 Kw
        9 Kw

Larghezza:    500 mm
Larghezza:    500 mm

Funzionamento con aggancio su testa e movimentazione tramite testata di stampa 

Cappa da inserire su giostra automatica nella zona intermedia tra due teste di stampa

Completa di :  
- Pulsante pre-riscaldo  - Lampade infrarossi con ventilazione forzata

Completa di :  
- Pulsante pre-riscaldo  - Lampade infrarossi con ventilazione forzata

Completa di :  
- Pulsante pre-riscaldo  - Lampade infrarossi con ventilazione forzata

Larghezza:    500 mm
Larghezza:    500 mm

Larghezza:    500 mm
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Large:    500 mm
Large:    500 mm

Large:    500 mm
Large:    500 mm

Large:    500 mm
Large:    500 mm

Versione :    4,5 Kw
        9 Kw

Cappa montata su un supporto  con carrello e con sistema motorizzato tramite fotocellula e 
temporizzatore 

Versione :    4,5 Kw
        9 Kw

Mod. 3 :  Carriage

Mod. 2 :  Halfway

Mod. 1 :  On print head
Drying hood mounted on either Spider or EASY head

Version :    4,5 Kw
        9 Kw

To be set up with a hook on the head and movement through the printing head

Drying hood to be inserted on automatic turntable in the zone between two printing heads

Complete with : 
- Pre heating button  - Infra red lamps with forced ventilation

Complete with : 
- Pre heating button  - Infra red lamps with forced ventilation

Complete with : 
- Pre heating button  - Infra red lamps with forced ventilation

Version :    4,5 Kw
        9 Kw

Drying hood mounted on a support with carriage and motorized system through electronic eye 
and timer
Version :    4,5 Kw
        9 Kw

Commercializzato da / Marketed by: Via Emilio Salgari 14/e - 31056 Roncade (TV) - Italy
Telefono +39 (0)422 798493 - Fax. +39 (0)422 799711
e-mail : info@dpidgprinting.com 
sito web :  www.dpidgprinting.com

Dealer:

DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.
DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.
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