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Miniflex mod. 556

Miniflex mod. 556

Miniflex 556 is a gearless flexo printing machine
suitable for printing on a wide range of flexible
packaging materials, including plastic, metal and
paper film. It is suited for use in the plastics, paper, food
processing and medical industries. It is ideal for
printing large formats at high speed.
The machine is ideal for applications requiring
frequent, quick printing repeat changes, since it is
equipped with an in-line sleeve system and offers the
option of setting the printing repeat from the control
panel (Variant), when working conditions (speed,
printing repeat and writing length) permit . The
machine is easy to adjust with electronic controls for
the print roller and Anilox roller and closed chamber.

La Miniflex 556 è una macchina da stampa flexo,
gearless, adatta a stampare un' ampia gamma di materiali
per l'imballaggio flessibile, come film plastico, film
metallico e film cartaceo. Può essere utilizzata nel settore
plastico, cartario, alimentare e medico-sanitario. Ideale
per stampare formati larghi ad alta velocità.
E' una macchina particolarmente indicata per chi ha
esigenza di cambiare frequentemente ed in maniera
veloce il passo stampa, grazie al cambio maniche in
macchina ed alla possibilità del cambio passo
elettronico (Variant) quando le condizioni generali lo
consentono (velocità, passo da realizzare e lunghezza
scritta). Regolazioni pratiche grazie ai comandi elettrici di
stampa, Anilox e Camera chiusa.

FAST SLEEVE CHANGEOVER, HIGH SPEED OPERATION

RAPIDO CAMBIO MANICA & ALTA VELOCITA’

TECHNICAL FEATURES
- Operating speed: up to 700 m/min (image dependent).
- Standard printing width 750 mm.
- Min. printing repeat (continuous print mode) 600 mm.
- Max. printing repeat (continuous print mode) 900 mm.
- Quick sleeve fitting/removal.
- Sleeve recognition device.
- Electronic controls include drivers, encoder and axis
control.
- Flexo-inking with closed chamber and ceramic anilox
roller.
- Ink feeding system with pneumatic or peristaltic pump.
- Three software-controlled print modes:
Continuous, Variant and Spot.
1. In Continuous mode the printing repeat is fixed and can
be changed only by changing the sleeve.
2. In Variant mode the printing repeat can be changed
electronically from the control panel (as applicable).
3. In Spot mode the printing unit prints in register on a preprinted film using its sensor, or prints in register in
response to an incoming signal.
- Impression roller cleaning system.
- Safety equipment and User and Maintenance Manual
conforming with EC regulations.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Velocità max. di utilizzo fino a 700 m/min. (in relazione
all’immagine).
- Larghezza standard di stampa mm. 750.
- Passo stampa minimo (modalità Continuo) mm. 600.
- Passo stampa massimo (modalità Continuo) mm. 900.
- Sistema rapido di montaggio/smontaggio con maniche.
- Sistema di riconoscimento maniche.
- Motorizzazione Gearless con motori indipendenti per Anilox, Rullo
di Stampa e Rullo di Riscontro.
- Logica Elettronica comprensiva di azionamenti, encoder e
controllo assi.
- Inchiostrazione flessografica con camera chiusa e anilox
ceramico.
- Sistema di alimentazione inchiostro con Pompa Pneumatica o
Peristaltica
- Software che prevede, di norma, tre modalità: Continuo, Variant e
Tacca:
1. In modalità “Continuo” il passo stampa è fisso e variabile solo
sostituendo la manica.
2. In modalità “Variant” il passo stampa è variabile
elettronicamente da tastiera (quando possibile).
3. In modalità “Tacca” la macchina è in grado di stampare a
registro sfruttando un riferimento o un segnale dell’utilizzatore.
- Rullo di riscontro con sistema di pulizia.
- Protezioni antinfortunistiche e Manuale Uso Manutenzione
secondo norme CE.

Options:
- Frame.
- Transverse adjustment of the
machine.
- Drying or curing system (for
solvent and water based inks as
well as UV inks).
- Electronic viscosity meter.
- Work & Wash ink
feeding/cleaning system.

Miniflex 556 water-based ink

Miniflex Mod. 556 inchiostri base acqua

Optional:
- Staffa di supporto.
- Regolazione trasversale.
- Sistema di essiccazione o
polimerizzazione (per inchiostri a
base solvente, a base acqua ed
UV).
- Viscosimetro elettronico.
-Sistema di alimentazione e
lavaggio Work & Wash.
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