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Principali caratteristiche tecniche
Main technical features

ACP-1600

ACP-2100

ACP-2400-2800

ACP-3200-3800

ACP-4500

1.600

2.100

2.400 - 2.800

3.200 - 3.800

4.500

Homo Copolymer PP

Homo Copolymer PP

Homo Copolymer PP

Homo Copolymer PP

Homo Copolymer PP

Numero di strati
Number of layers

3

3-5

3-5

3-5

5-7

Numero di estrusori
Number of extruders

3

3-4

3-4

3-4

4-5

18 - 150

18 - 150

18 - 150

18 - 150

18 - 150

Up to 600

Up to 900

Up to 1.350

Up to 1.500

2.200

A torretta

A contatto
A torretta
A bracci rincorrenti

A contatto
A torretta
A bracci rincorrenti

A contatto
A torretta

A torretta

Turret

Contact - Turret
With independent
rotary arm

Contact - Turret
With independent
rotary arm

Contact
Turret

Turret

400

400

400

400

400

Larghezza netta del film
Net web width

mm

Polimeri
Polymers

Gamma spessori
Thickness range
Portata netta
Net output

µ

kg/h

Tipo di avvolgitore
Winder type

Velocità meccanica max
Max mechanical speed

m/min
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COMPOSIZIONE DELLA LINEA
• Estrusori con riscaldamento a lampade a infrarossi o con
resistenze in ceramica.
• Lama d’aria a depressione - modello DV™ invece di un
vacuum box.
• Feedblock a configurazione variabile o fissa (3 o 5 strati).
• Testa automatica con regolazione interna della larghezza.
• Possibilità di testa multicanale.
• Gruppo chill roll a due cilindri con possibilità di avere superficie liscia o goffrata, opzione di un terzo chill roll.
• Sistema automatico di controllo dello spessore.
• Sistema di recupero dei rifili con video controllo in linea oppure
fuori linea con impianti di rigranulazione.
• Stazione di annealing o unità MDO singola/doppia.
• Avvolgitori automatici a contatto, a torretta o con bracci
rincorrenti, completi di rullo di contatto e sistema soft-touch.
• Sistema di supervisione per il controllo di tutte le unità della
linea.
• Sistema di taglio in linea per produzione di bobine senza coda.

LINE COMPOSITION
• Extruders heating with I.R. lamps or ceramic heaters.
• Depression air blade - Mod. DV™ instead of vacuum box.
• Variable or fix geometry feedblock (3 or 5 layers).
• Automatic die with internal deckling system.
• Possibility of manifold type die.
• Chill roll group with 2 rolls - possibility of smooth and/or
embossed surface, third chill roll in option.
• Automatic gauge control system.
• In-line recovery system with video control or off-line recovery
system with regranulation process.
• Annealing station or single/double MDO units.
• Contact, turret or with independent arms automatic winders
with contact roll and soft-touch system.
• Supervisory system to control all parts of the line.
• In-line slitting system to produce rolls with absolutely minimum
tail.

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Antifog
Confezioni per abbigliamento
Confezioni alimentari
Borse di plastica
Laminazione
Medicale
Metallizzazione

Antifog
Packaging for textiles
Food industry packaging
Plastic bags
Lamination
Medical
Metallisation
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