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Contatti

SO.NI srl   
via Selvetto 37

20811 Cesano Maderno MB - Italy

Tel +39 0362 506211

Fax +39 0362 650598

info@lacsystem.com
www.lacsystem.com

risultati semplicemente spettacolari, sempre.

Liquid FinishingLiquid Finishing

Soluzione di Finissaggio liquido per la stampa flatbed e rotolo

Sistema compatto di finissaggio liquido UV

Roll-To-RollSpessori da 0,1 a 90 mm Tappeto a depressione per supporti sottili

Contattaci per effettuare test sui tuoi campioni!

Lampada Uv con deflettore automatico

Dati tecnici generali
Spessore massimo:  90 mm
Spessore minimo: 0,1 mm
Velocità max:  20 Mmin
Da rullo a rullo
Lampada UV ad alta efficienza
Dispositivo di risparmio energetico 
CE
Made in Italy

Dimensioni 
Lac System 1300z/t  mm 2600 x 4000L
Lac System 1600z  mm 3000 x 4000L
Lac System 2100z mm 3500 x 4000L
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Sistema compatto di finissaggio liquido UV
Pregio estetico - Rapidità - Risultato costante.

1300t  -  1300z  -  1600z  -  2100z (od) 

• Lacche UNI per finissaggi gloss e matt 

• Primer UNI per il trattamento di superfici difficili

• Glossy Latex per dare brillantezza alla stampa pvc e reboard

• Glossy cardboard lacca economica cordonabile per la cartotecnica

• Lacche colorate per fondi pieni overcoat

• Lacche personalizzate 

Certezza di risultati sempre perfetti.

• Nessun film aggiuntivo

• Elevatissimo pregio estetico 

• Aderenza perfetta e durevole 

• Anti ingiallente per esterni 

• Riduzione dei costi

• Stoccaggio facile

• Rispetto dell'ambiente

Elevato valore aggiunto ai vostri supporti.

Finissaggio stampa flatbed e in rotolo (roll-to-Roll)

Cartotecnica 

Industrial

Mercato senza limiti.

• Supporto di consulenza tecnica sempre attivo

• Startup assistito

• Formazione tecnica

• Assistenza diretta

• Services care 

Esperienza e certezze al vostro servizio.

Soluzione di Finissaggio liquido per la stampa flatbed e rotoloSoluzione di Finissaggio liquido per la stampa flatbed e rotoloLAC SYSTEM  

GAMMA

 LACCHE

VANTAGGI

CAMPI DI APPLICAZIONE

LAC LIVE ACADEMY


