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L A  Q U A L I T À  D I  S T A M P A 
INCOMINCIA DAL NASTRO.

H-PAD impiega nastri termici simili 
a "foil per stampa a caldo", ma 
progettati specificamente per la 
tecnologia a trasferimento termico 
Eidos Coditherm.

STAMPARE DATI VARIABILI: 
UN VANTAGGIO PROFONDO PER 
L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA 
E LA TRACCIABILITÀ. 

Temperature elevate del tampone, 
per una agevole stampa su plastiche 
tipo PE e PP.

H-PAD può marcare una grande 
varietà di contenitori: 
•  cassette per alimenti strutturate 
esternamente; 
•  contenitori sovrapponibili e 
abbattibili; 
•  contenitori industriali; 
•  bidoni carrellati di raccolta rifiuti;
•  cestelli e vassoi.

Flessibilità: il dimensionamento 
del Gruppo Tampone permette di 
operare entro recessi profondi fino 
a 25 mm. 

H-PAD è dotata di un pistone di alta 
potenza, in grado di sviluppare una 
forza che arriva fino a 22,8 KN.
La grande forza di impressione 
concorre ad appiattire la superficie 
plastica durante la fase di stampa. 
In questo modo l'operazione è più 
agevole e il risultato è più preciso e 
qualitativamente eccellente.

Pulizia e precisione, grazie al 
metodo di stampa a trasferimento 
termico Coditherm.

PADH-

La potenza giusta per stampare in profondità
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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.

H-PAD è progettata e 
prodotta interamente in 
Italia da Eidos S.r.l. 
Il metodo di stampa è 
brevettato Eidos. 

Coditherm

Evoluzione del modello PAD, già noto per la sua affidabilità, H-
PAD è dotata di un pistone di alta potenza, in grado di 
sviluppare una forza che arriva fino a 22,8 KN, oltre che di 
nuovi riscaldatori più performanti per il gruppo tampone. 

Grazie alle sue caratteristiche innovative, H-PAD rappresenta 
un deciso passo in avanti in termini di prestazioni:

Ÿ tamponi trasferitori di area fino a 90 x 150 mm;

Ÿ  grande trasferimento di energia ad alta temperatura, 
particolarmente utile per la stampa su PE e PP;

Ÿ  dispositivi di guida del nastro di stampa sul Gruppo 
Tampone a ingombro ridotto, a vantaggio della capacità di 
penetrare anche in aree di recesso a margini ristretti 
rispetto all'area di stampa;

Ÿ   intercambiabilità del tampone, a favore della massima 
adattabilità alle diverse esigenze di applicazione;

Ÿ  manutenzione ridotta al minimo;

Ÿ il dimensionamento del Gruppo Tampone permette di 
operare entro recessi profondi fino a 25 mm. 

Coditherm H-PAD. La marcatura a trasferimento termico entra in una nuova 
dimensione. Quella delle aree in recesso. 

MODELLI DISPONIBILI 

Coditherm H-PAD: Modello di base unico, con possibilità di 
scelta del Gruppo Tampone in misure diverse.

PRESTAZIONI DI TRASFERIMENTO A CALDO

Ÿ  Larghezza area di stampa: max 90 mm.
Ÿ  Lunghezza area di stampa: max 150 mm.
Ÿ  Forza impressa al tampone: fino a 22,8 KN (a 6 bar).
Ÿ  Corsa max. del cilindro pneumatico: 130 mm (corsa utile 

100 ÷ 110 mm).
Ÿ  Tempo di trasferimento a caldo: 5 s (max 4 cicli/min).
Ÿ Potenza del riscaldatore: 1 KW.

PRESTAZIONI DI STAMPA

Ÿ  Risoluzione di stampa: 300 dpi. 
Ÿ  Velocità di stampa: 50 mm/s.
Ÿ  Altre caratteristiche tecniche: vedi brochure generale 

della gamma Coditherm.

DIMENSIONI

H-PAD (solo stampante): 704 mm x 430 mm x 325 mm.

NASTRI TERMICI

Ÿ Serie 850 - particolarmente indicata per plastiche tipo PE, 
garantisce una stampa particolarmente resistente al 
graffio e ai solventi, con un'ottima adesione

Ÿ Serie 950 - a largo spettro di applicazioni, utilizza un 
adesivo adatto a stampare su PE, PP e PA; offre una 
resistenza al graffio inferiore rispetto alla Serie 850; è 
molto indicata per la stampa entro i recessi.

NORMATIVA DI SICUREZZA

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

Specifiche tecniche

Stampa su contenitori a cassetta in recessi no a 25 mm di profondità
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