
PLASTIFICATRICI A POUCHES
La laminazione prolunga la vita di documenti e fotografie, comunicazioni e grafici. La sigillatura a pouches pre-
serva l'intensità dei colori e li mantiene in condizioni ottimali per un periodo prolungato. In particolare, è possibile 
contrassegnare grafici e annotazioni con una penna con inchiostro a base d'acqua e rimuovere facilmente le 
tracce in un secondo momento. I documenti protetti in questo modo non possono essere modificati o mano-
messi e sono protetti da strappi, sporcizia o danni causati dall'acqua.

LA PLASTIFICATRICE
PIU’ VELOCE AL MONDO
  Caratteristiche Tecniche pouchjet ® pro II                 
  Sistema di laminazione 8 rulli                                      

  N° rulli 4 caldi - 4 freddi                     

  Preriscaldamento 55 secondi                             

  Spessore massimo di plastificatura 250 mic                                  

  Spessore massimo del documento 1 mm                                     

  Larghezza massima di plastificazione 320 mm                                 

  Velocità di laminazione 530 - 2200 mm / min             

  Voltaggio 220 - 240 V / 50 - 60 Hz        

  Potenza 1750 W                                  

  Peso macchina 5,2 Kg                                    

  Dimensione macchina 473 x 237 x 140 mm          

Pouchjet | ® pro II 

GUARDA IL VIDEO

VANTAGGI DEL SISTEMA

HIGH SPEED 
Le pouches sono sigillate nel lato lungo e di con-
seguenza la plastificazione viene fatta in minor 
tempo - 10 fogli A4 al minuto, risparmiando il 30 % 
di tempo

QUICK START 
Preriscaldamento macchina rapido.
Pouchjet| ® pro II impiega meno di 1 minuto 
ad arrivare a temperatura 

SMART PILOT 
La macchina riconosce la smartpouch e regola 
automaticamente la velocità e la temperatura in 
base allo spessore da plastificare

TURBO SYSTEM 
E’ la più veloce plastificatrice al mondo, velocità di 
laminazione fino a 2200 mm al minuto

ZERO STATIC
Le pouches sono antistatiche per un facile posizio-
namento del foglio

Tutte le confezioni sono da 100 pezzi

descrizione lato chiusura
corto | lungo

    micron

A3 speed pouch      • 125

A3 speed pouch      • 80

A4 speed pouch                 • 175

A4 speed pouch                 • 125

A4 speed pouch                 • 80

A4 speed pouch                 • 60

A4 speed pouch adesive                 • 80

A4 speed pouch preforate                 • 80

A4 speed pouch matt / scrivibili                 • 80

A5 speed pouch                 • 125

A5 speed pouch                 • 80

A6 speed pouch                 • 125

A7 speed pouch                 • 125

67 x 100 mm Name card      • 175

67 x 100 mm Name card      • 125

57 x 86 mm Credit card      • 175

57 x 86 mm Credit card      • 125

GUARDA IL VIDEO
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