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The firm GIUGNI is worldwide appreciated as a constructor of little printing
machines since 1961.
The PRINTFLEX is a new flexographic printer producing one colour high
quality prints, on absorbent and not absorbent films, normally used in
medical, pharmaceutical, and food packaging sectors, etc.
It is ideal for inline printing with blank film, with an intermittently moving
La GIUGNI è apprezzata nel mondo
packaging machine (thermoforming machines such as MULTIVAC, ULMA,
come produttore di piccole macchine
ALMA, TECNOSISTEM, MPS, COLIMATIC, etc. or blister machines such as
da stampa fin dal 1961.
UHLMANN, IMA, MARCHESINI, BOSCH, KLOCKNER, etc.). This printer is
Il PRINTFLEX è una nuova stampante
particularly
suitable for high speed printing on not absorbent films .
flessografica che realizza stampe di alta qualità
It can utilize solvent based inks or, on request, water based or UV. Printing
ad un colore di stampa, su film assorbenti e non,
in line with blank film avoids using pre-printed films and related costs
normalmente utilizzati nel settore medicale,
farmaceutico, alimentare, ecc. Ideale per stampare in
and eliminates the printing register problems on the packaging
linea con film neutro, su macchina confezionatrice a
machines. This does not prevent from using also pre-printed
moto intermittente (termoformatrici come MULTIVAC,
films in order to cancel and/or modify previous data,
ULMA ALMA, TECNOSISTEM, MPS, COLIMATIC, ecc.
adding a colour, etc. After printing, carried out on
oppure blisteratrici come UHLMANN, IMA,
still film, the same film will flow through the
MARCHESINI, BOSCH, KLOCKNER, ecc.) Questa
PRINTFLEX pulled by the packaging
stampante è particolarmente indicata per la stampa di
film non assorbenti ad alta velocità. Può utilizzare
inchiostri a base solvente, oppure, su richiesta, a base
acqua od UV. La stampa in linea con film neutro evita
l'utilizzo di film prestampati con i relativi costi ed
elimina i problemi di registrazione della stampa sulla
macchina confezionatrice. Questo non toglie che si
possano utilizzare anche film prestampati per fare
cancellazioni e/o modifiche, aggiungere un colore, ecc.
Dopo la stampa, che avviene a film fermo, lo stesso film
scorre attraverso il PRINTFLEX tirato dalla
confezionatrice.

