Grazie all’unità elettronica
integrata e al TouchScreen, si
può intervenire sui parametri di
stampa o modificare i dati in
maniera semplice ed
immediata.

I-ROLLER 2 adotta raggi
infrarossi ad alta potenza per
riscaldare il rullo trasferitore. Il
riscaldamento avviene senza
punti di contatto diretto, a
vantaggio della pulizia di tutte
le componenti della stampante,
permettendo quindi una
manutenzione ridotta al
minimo.

LA QUALITÀ DI STAMPA
INCOMINCIA DAL NASTRO.
I-ROLLER 2 impiega nastri
termici simili a "foil per stampa
a caldo", ma progettati
specificamente per la
tecnologia a trasferimento
termico Eidos Coditherm.

Il rullo di grande diametro
garantisce maggiore capacità
termica, più robustezza e
durata e la sua sostituzione
avviene in modo rapido ed
agevole.
La tecnologia a trasferimento
termico garantisce alta
definizione della stampa e
resistenza a lavaggi frequenti,
graffi, abrasioni, agenti esterni.

VERSATILITA’ ASSOLUTA.
I-ROLLER 2 può stampare
ad alta qualità su diversi
materiali e superfici, grazie
ai rulli intercambiabili.
Ideale per la stampa su
superfici piatte o
leggermente curve.

Coditherm
I-R OLLER 2
Un nuovo salto di qualità. All’infrarosso

Coditherm I-ROLLER 2. La massima espressione della marcatura a
trasferimento termico.

Stampa di dati variabili - Codici e numeri progressivi.

Nei suoi oltre 40 anni di attività, Eidos ha sviluppato e brevettato il
procedimento per la stampa diretta a trasferimento termico sugli
oggetti solidi. Una soluzione particolarmente indicata per
stampare dati variabili, direttamente e in tempo reale, sui
prodotti industriali. Con la gamma Coditherm la precisione,
l'affidabilità, la pulizia e la grande duttilità di questa tecnologia
sono diventate disponibili anche per la marcatura dei più svariati
materiali e forme, oltre che di piccoli lotti.
Con l'adozione dei raggi infrarossi ad alta potenza per riscaldare il
rullo trasferitore, Eidos proietta la gamma Coditherm verso
l'eccellenza assoluta.
Grazie ai suoi rulli intercambiabili, I-ROLLER 2 può stampare ad
alta qualità su diversi materiali e superfici:
Ÿ superfici leggermente irregolari;
Ÿ superfici piatte che richiedono alta pressione;
Ÿ materiali flessibili o termo-fusibili.
Le potenzialità di impiego diventano ampissime:
• contenitori in plastica (es. riciclo rifiuti urbani o ospedalieri,
vassoi alimentari, pallet plastici);
• componenti elettromeccanici ed elettronici
(es. per la stampa dei dati di targa);
• componenti medicali
(es. per identificazione dei prodotti monouso);
• targhette plastiche multiple (es. sigilli di sicurezza).
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Specifiche tecniche
PRESTAZIONI DI STAMPA

PRESTAZIONI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Larghezza area di stampa: max. 90 mm.
Lunghezza area di stampa: max. 340 mm.
Corsa carrello: 360 mm.
Corsa max. pistone: 60 mm (utile 40-50 mm).
Potenza riscaldatore I-R: 1 KW.
Forza max. pistone: 1870 N (a 6 bar).

DIMENSIONI
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Risoluzione di stampa: 300 dpi.
Velocità di stampa (trasferimento a rullo caldo):
fino a 100 mm/s (con nastri a resina morbida)
fino a 50 mm/s (con nastri a resina dura)
Velocità ritorno carrello: 90 mm/s.
Altre caratteristiche tecniche: vedi brochure generale
della gamma Coditherm.

NORMATIVA DI SICUREZZA

I-ROLLER 2 Ultra-Long: 944 mm x 430 mm x 325 mm.

Coditherm

Ÿ
Ÿ

I-ROLLER 2 è progettata
e prodotta interamente
in Italia da Eidos S.r.l.
Il metodo di stampa è
brevettato Eidos.

Il sistema è rispondente alle vigenti normative in merito alla
"Sicurezza delle Macchine" e alla marcatura CE.

Per visualizzare il video di questa stampante
inquadrate questo codice con il telefonino o
visitate il sito www.eidos.eu
Descrizioni, dati ed illustrazioni non sono impegnativi. La EIDOS si riserva di
apportare, senza preavviso, modifiche ed aggiornamenti ai prodotti qui descritti.
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione parziale o totale.
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