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Dati tecnici

Sistema base della macchina Gallus ECS 340

Caratteristiche della macchina  
Potenza meccanica della macchina max. 60 m/min 197 ft/min
Larghezza nastro max. 345 mm 13.7"
Larghezza nastro min. 170 mm 6.7"
Larghezza lavorazione max. 340 mm 13.4"

Stampa
Lunghezza formato max. 508 mm 20"
Lunghezza formato min. 254 mm 10"
Numero operazioni di stampa max. 3
Cilindro retinato e cilindro portalastra sleeve

Essiccamento
UV
Asciugatura con aria calda

Lavorazione semirotativa
Lunghezza formato max. 508 mm 20"
Lunghezza formato min. 254 mm 10"
Numero operazioni di lavorazione max. 2
Cilindro di fustellatura magnetico

Supporti di stampa
Materiali adesivi composti standard

Diagnostica remota
Accesso HEIRES

Tutti i dati tecnici sono orientativi. Con riserva di modifiche di progetto. 
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Gallus ECS C

Base solida
Sulla base della rivoluzionaria Gallus ECS 340, è stata creata 
una soluzione di Digital Converting, il cui elemento centrale 
è costituito da una fustellatrice innovativa, priva di formato. 
Caricamento frontale, sistema sleeve, racla a camera, preset-
ting e un percorso del nastro estremamente breve assicurano 
brevissimi tempi di conversione e un cambio di commessa 
quasi senza scarti. Il robusto design, basato su granito 
tecnico, garantisce − insieme al controllo di registro Gallus 
− massima scorrevolezza e altissima qualità di lavorazione, 
anche a velocità particolarmente elevate. 
 
Elevata produttività
Sviluppato per la gestione della produzione di un massimo 
di due stampanti digitali ad alta produttività, il  Gallus Digital 
Converting System viene utilizzato ovunque sia richiesta 
una produttività senza compromessi, al più basso costo per 
etichetta.

Soluzione modulare
La struttura modulare offre, al contempo, all’utente una 
 gamma sorprendentemente ampia di applicazioni. Dalla 
 versione compatta, composta da fustellatrice e gruppo di 
stampa flessografica, fino a una configurazione multicolore 
con stadi di affinamento, quasi qualunque configurazione 
può essere realizzata.

Breve percorso del 
nastro e predispo-
sizione del registro 
di pressione per 
ottenere scarti ridotti 
e rapidi tempi di 
allestimento.

Pulizia ergonomica 
e compatta per un 
uso semplice ed 
effi-ciente.

Secondo il concetto «High Performance Digital Converting», 
il Digital Converting System Gallus ECS C unisce il meglio 
della stampa convenzionale di etichette e le potenzialità 
della stampa digitale.

Il migliore combinato  
in un unico sistema. 

Nessun utensile per 
punzonatura dipen-
dente dal formato 
grazie alla fustella 
semirotativa.

Massima 
 produttività con 
qualità al top.


