
Reprocess of a stack press  

Macchina flessografica di tipo 
STACK totalmente gearl-less 
ideata per le “Tirature 
medio-lunghe” e per l’utilizzo 
di formati e larghezze stampa 
di grandi dimensioni.

CONCEPT è una delle 
prime Stack completamente 
“GearLess”.

Expert realizza macchimne 
di tipo stack utilizzando le 
tecnologie derivanti dalle sue 
macchine a tamburo centrale 
uguagliandone le prestazioni.SPECIFICHE TECNICHE

Modello 1200
Numero di colori:  4 – 6 – 8 - 10
Larghezza stampa max. mm:  Da 800 a 2000
Larghezza materiale largh. max. mm:  Da 800 a 2050
Formati stampa mm:  Da 320/500 a 1250
Velocità di stampa:  350 mt/’
Tipo di trasmissione:  senza ingranaggi
Diametro bobina Ø:  800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1500

Modello HD 1500 
Numero di colori: 4 – 6 – 8 - 10
Larghezza stampa max. mm: Da 800 a 2000
Larghezza materiale largh. max. mm: Da 800 a 2050
Formati stampa mm: Da 320/500 a 1500
Velocità di stampa: 350 mt/’
Tipo di trasmissione: senza ingranaggi
Diametro bobina Ø: 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1500

Racla Tools-less
Attraverso l’utilizzo di una camera Racla di nuova progettazione 
e una Lama con acciaio a lunga durata del tipo “nome” viene 
ridotto il consumo della lama stessa del 30% portando un 
risparmio annuale di diverse migliaia di euro migliorandone la 
qualità di stampa. 

Cambio maniche con apertura manuale
La sostituzione della manica porta cliché avviene in 
modo rapido e semplice e senza l’utilizzo di utensili, 
sbloccando e ruotando manualmente il suo 
supporto anteriore.

Lavaggi
Il sistema di lavaggio è comandato pneumaticamente 
permettendo una manutenzione semplice e veloce.
Si possono lavare tutti gli elementi colore 
contemporaneamente. 

Viscosimetri
Il sistema è auto lavante e non necessità di 
manutenzione dell’operatore a fine lavoro. 
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