
CITO PrintLine IT

Pellicole calamaio stabili e realizzate con precisione per calamai 
CPC e sistemi di dosatura dell’inchiostro CPC per macchine da 
stampa HEIDELBERG

• Trasporto uniforme e rapido dell’inchiostro

• Cambio inchiostro rapido e semplice

• Flusso ottimale nel controllo remoto dell’inchiostro

• Piegatura e taglio precisi

Pellicola calamaio
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Dati tecnici

Le pellicole calamaio realizzate con precisione e con piegature esatte 
garantiscono un utilizzo rapido e sempre uniforme nel calamaio della vostra 
macchina da stampa. Grazie alla sua elevata stabilità, questa pellicola ad 
orientamento biassiale garantisce un trasporto sicuro e uniforme dell’in-
chiostro senza variazioni di colore o segni precoci di usura.

Le pellicole calamaio vi permettono di sostituire l’inchiostro in modo rapido! 

Le pellicole sono adatte per i calamai CPC o i sistemi di dosatura dell’in-
chiostro CPC della macchina da stampa HEIDELBERG garantendo un flusso 
ottimale nel controllo remoto dell’inchiostro nella stampa offset.

La nostra pellicola calamaio è disponibile negli spessori 190 µm e 250 µm 
per inchiostri UV.

• Pellicola PET traslucente color bianco latte
• Dimensioni stabili, resistente al calore, allo strappo e all’acqua
• 190 µm per inchiostri standard
• 250 µm per inchiostri UV

Pellicola calamaio 190 µm per 
inchiostri stan-

dard

250 µm per 
inchiostri 

 UV

Impiego su HEIDELBERG ... Misure N° Articolo

SM 52 / SX 52 / Printmaster PM 52 *   547 × 197 mm BUA00007 BUA00013

GTO 52 / Printmaster GTO 52 547 × 200 mm BUA00002

SX 74 *   774 × 197 mm BUA00018 BUA00015

SM 74 / CD 74 / CX 75 / XL 75 *   774 × 229 mm BUA00009 BUA00012

CS 92 * 937 × 229 mm BUA00019 BUA00016

SM 102 1067 × 232 mm BUA00005 BUA00017

CD 102 / CX 102 / XL 105 / XL 106 * 1067 × 229 mm BUA00006 BUA00014

* Versione smussataQuantità: 100 pezzi; Colore: Bianco
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