
Sistemi di riavvolgimento automatizzati 
per stampanti Roll-to-Roll XpertJet

Per stampe lunghe e le grafiche di grandi dimensioni 

prodotte con le stampanti Mutoh XpertJet, è possibile 

scegliere tra tre diversi sistemi di riavvolgimento 

automatizzati per supporti che si avvolgono con una 

larghezza di 64” (162 cm) e per rotoli dal peso di 30 kg, 40 

kg o fino a 100 kg.   

I nostri sistemi di riavvolgimento avvolgono 

automaticamente la stampa finita al fine di massimizzare 

l'e�cienza di produzione e velocizzare il flusso di lavoro.

Tutte le configurazioni standard per la stampante XpertJet 

includono un sistema di rotolamento solido e facilmente 

accessibile, per un facile caricamento del supporto. Le 

flange del supporto senza fili permettono agli operatori di 

caricare velocemente i supporti e scambiare più rotoli.

I sistemi di riavvolgimento consentiranno l'avvolgimento 

motorizzato dei supporti in rotolo con diametro fino a 150 

mm (per tipi da 30 kg) o 250 mm (per tipi da 40 kg).

Caratteristiche del prodotto

Selezionare il tipo di sistema di riavvolgimento che meglio 

si adatta al proprio flusso di lavoro e alla propria intensità 

di produzione 

Per stampe lunghe e grafiche di grandi dimensioni, i lavori 

completati vengono arrotolati in sicurezza

Flusso di lavoro facile e preciso; pronto, ad esempio, per 

l'alimentazione attraverso laminatori roll-to-roll 

Mantenere i substrati arrotolati in maniera stretta, evitare 

tagli, increspature e strappi nel substrato

Mantenere pulito il risultato di stampa, archiviazione facile 

e sicura

Mutoh Europe  I  www.mutoh.eu                            Mutoh Deutschland  I  www.mutoh.de                           Mutoh North Europe  I  www.mutohnorth.eu

Sistemi di riavvolgimento XpertJet
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Sistema di riavvolgimento e 
alimentazione da 100 kg

Riavvolgimento da 40 kgRiavvolgimento da 30 kg

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai160674578611_Mutoh-XpertJet-winders_Recto-IT.pdf   1   30/11/2020   15:16:32



Codice ordine
Max. diametro di avvolgimento
Centro supporto compatibile 
Max. peso di avvolgimento
Massima larghezza centro/supporto(*)
Sistema di azionamento
Flangia supporto
Direzione di avvolgimento

Risparmio energetico

© MUTOH Europe nv. Tutti i diritti riservati. Rev 1.0 – 11/2020. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I prodotti illustrati in questa brochure non mostrano necessariamente una configurazione standard.
Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Avvolgitore coppia da 30 kg
VJ1619-TUP30

Ø 150 mm
2” (50.8 mm) & 3” (76.2 mm)

30 kg
1695 mm / 1625 mm

Trasmissione motoriduttore DC
Tipo resina

Rivolto verso l'esterno/Rivolto verso 
l'interno

Accensione/spegnimento manuale

Distribuito da

LITP0185IT – 11/20

Sistemi di riavvolgimento XpertJet

Scegliere il sistema di riavvolgimento e alimentazione per lavori pesanti completa-
mente automatizzata da 100 kg di Mutoh se:
       • si esegue frequentemente la stampa di rotoli completi in un'unica volta

       • si stampa su rotoli per lavori pesanti (> 40 kg)

       • si utilizzano tipi di supporto pesanti (> 250 g/m²)

       • si utilizzano supporti di�cili da avvolgere e alimentare a causa di un rivestimento statico o adesivo

    

Alimentazione e riavvolgimento 100 kg filmato Riavvolgimento 30 e 40 kg filmato

Avvolgitore coppia da 40 kg
VJ1619-TUP40

Ø 250 mm 
2” (50.8 mm) & 3” (76.2 mm)

40 kg
1695 mm / 1625 mm

Azionamento motore DC brushless
Tipo metallo

Rivolto verso l'esterno/Rivolto verso 
l'interno

Bassa potenza automatica

Sistema di riavvolgimento e alimentazione 
per lavori pesanti da 100 kg

IJ-TUP100-01
Ø 250 mm

2” (50.8 mm) & 3” (76.2 mm)
100 kg

1695 mm / 1625 mm
Trasmissione motoriduttore DC

Tipo resina
Rivolto verso l'esterno/Rivolto verso l'interno

Accensione/spegnimento manuale

(*) VJ1619-TUP30 e VJ1619-TUP40 sono compatibili anche con altre stampanti Mutoh per coprire un maggior numero di larghezze. Consultare la documentazione separata.
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