
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                     

  Programma di fornitura –  STAMPATORI DI SACCHI – 
 

 

 

 

    
 

Macchine, aggregati, utensili rotativi per la fustellatura, il taglio, la 

perforazione e la cordonatura per i settori etichette, imballaggio, 

imballaggio liquidi e sanitario.    

 

 

 

 

Coltelli lineari   

di taglio e 

perforazione  

 

in materiale  

Superstrat 

 

Coltelli di taglio e 

perforazione in 

materiale speciale 

Superstrat 

 

         

          
 

          
         

 

 

 

Lame x piega 

 

                
 

     
Lame per piega in acciaio speciale superstrat e trattamento particolare Icecut   

 



 

Racle 

 

in 

Poliestere 

e 

 Politene 

 

Racla in Inox                          
RACLE in poliestere e politene preaffilate per macchine flessografiche, offset, 

spalmatrici, serigrafia ed altre applicazioni speciali.  

 

 

Cilindri ad Aghi  

 

in  

Polietilene 

Rame 

Aluminio 

           
 

 

 
Lavatrici & 

Distillatori 

 

 

Sistemi di lavaggio e rigenerazione solvente, anche a circuito chiuso, per l’Industria 

Grafica. 

Lavatrici: sistemi a spruzzo, a spazzole e a ultrasuoni che lavano con solvente, acqua oppure 

acqua più detergente. 

Distillatori: impianti con rendimento fino a 1000 l/h adatti anche per solventi che 

contengono un’alta percentuale di sostanze solide (fino al 40%) 

La D.W. Renzmann può fornire anche impianti per il trattamento delle acque di scarico. 

 

Sistemi x pulizia 

nastro da polveri 

 

Vari sistemi per la 

pulizia di 

microparticelle dal 

nastro. Sistemi sia a 

contatto che senza 

contatto con il nastro 

stesso. 

            
 
Pulizia perfetta del nastro da particelle di polvere fino a dimensioni cosi piccole 

come un 1 micron.   

 

 

Detergente 

 

per 

Inchiostri Base 

Acqua 

e 

Inchiostri UV 

e 

a base di Solvente 

 

                    

Detergente per inchiostri base acqua, biodegradabile ed ecologico 

Detergente per inchiostri UV, biodegradabile ed ecologico 

Detergente per inchiostri base solvente.  

Per la pulizia di cilindri cromati, cilindri anilox, lastre e bacinelle in acciaio. 



 

Vulkolan Espanso 

 

listelli portacoltello  

e 

controcoltello in 

vulkolan espanso e 

vulkolan 95 shore  

                

                
Tutti i tipi di listelli in vulkolan espanso con lastra in acciaio e senza.   

 

   

Coltelli e 

controcoltelli  

circolari  

 

 

Servizio di 

riaffilatura interna 
 

 
Coltelli e controcoltelli di taglio, cordonatura e perforazione  in acciaio, ASP23, 

HSS, TC.  

 

 

 

Sistemi di taglio 

e 

supporti per  

coltelli circolari e 

lamette 

 

                                                                                              

 

Capatch  

etichette per la 

verifica veloce  

del volume 

dell’anilox   

 

 

 

Portalamette 

 

Lamette 

 

- diamante 

-Tin 

- ceramizzate 

-icecut 

con durate fino a 

100 volte più a 

lungo di una 

lametta 

tradizionale  

       

 
Lamette con protezione in plastica dura per la vostra sicurezza. Intercambiabili: basso 

costo, alto rendimento. 

https://www.bing.com/images/search?q=capatch&view=detailv2&&id=D1D9C5135AADFE21192856C8CD535532D0638B7C&selectedIndex=0&ccid=qCwQI0tV&simid=607999810379386267&thid=OIP.Ma82c10234b55f8e36bfa0a63c49775deo0


 

Nastri  

 

-di trasporto con fori 

a richiesta 

 

-nastri guida 

 -nastri in sughero 

- nastro velcro 

-nastro catramato 

-nastro di adesione 

-nastri antiadesione 

  

                  

                           
 

Ventose 

in  

materiale 

silikonflex 

   

 

 
Sistema di carica e di 

scarica elettrostatica 

e di pulizia nastro   

         

Alimentatore di alta tensione       Barra di carica con punte in 100% tungsteno 

   

    

Sistemi di carica e scarica elettrostatica ad alto rendimento. Per scaricare 

efficacemente e definitivamente la carica elettrostatica indesiderata dai nastri.   

 
 

 

http://www.fraser-antistatic.com/en/static-control-products/long-range-static-elimination/product/69-4510-ionised-air-jets

