
nyloflex® Xpress  
Thermal Processor F IV
Un design più intelligente per una maggiore produttività con meno 
manutenzione, meno tempi di inattività e minori costi operativi

Adatta per l’elaborazione di lastre termiche nyloflex® fino a una dimensione massima di 
1067 mm x 1650 mm (42" x 65")

Design innovativo e tecnologia superiore

Alto livello di produttività con avanzate funzioni per l’utente

• Design di alta qualità e robusto (fabbricata negli Stati
Uniti)

• Dimensioni contenute, massima versatilità – semplice
processazione di lastre di qualsiasi dimensione da
254 mm x 254 mm (10" x 10") a 1067 mm x 1650 mm
(42" x 65")

• Non è necessario un sistema refrigerante – un
rivoluzionario IR a onda-corta come sistema di
preriscaldamento, permette un preciso controllo della
profondità di riscaldamento, con conseguente
eccellente stabilità dimensionale delle lastre

• Preriscaldamento a zone per una massima efficienza
per ogni formato lastra

• Service e diagnostica remota con connettività Wi-Fi

• Tutte le aree della macchina sono facilmente
accessibili per attività di service e manutenzione

• Tempi di rotazione rapidi, processo veloce e nessun 
essiccamento richiesto

• Pannello di controllo a colori touch screen integrato 
con ampi angoli di visualizzazione per un semplice 
utilizzo

• Gli indicatori visivi e acustici consentono agli operatori 
di effettuare più lavorazioni  senza dimenticarsi  le 
lastre in lavorazione 

• Semplice procedura di giuntura

• Monitoraggio e visualizzazione
dell’utilizzo del rotolo di sviluppo
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Art. XG50-XTP4-I101

Lo scopo dei nostri documenti tecnici è di informare e consigliare i nostri clienti. Le infor-
mazioni ivi fornite sono corrette per quanto consta a Flint Group. Decliniamo qualsiasi 
responsabilità in caso di errori, fatti od opinioni. I clienti devono accertarsi dell'idoneità 
di questo prodotto alla propria applicazione. Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso 
di perdita risultante dalla fiducia accordata a uno dei materiali ivi contenuti. I nomi di 
prodotto seguiti da ® sono marchi commerciali registrati di Flint Group (rappresentata 
da Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

Per maggiori informazioni:

Dati tecnici

Dimensione massima della lastra (L x L) 1067 mm x 1650 mm (42" x 65")

Dimensione minima della lastra (L x L) 254 mm x 254 mm (10" x 10")

Spessore della lastra 1.14 mm – 2.84 mm (0.045" – 0.112")

Connessioni elettriche 400 V, 50/60 Hz (3 Ph/N/PE) o. 
230 V, 50/60 Hz ( 3 Ph/PE)

Corrente nominale  a 400 V:
     a 230 V:

25.5 A 
43 A

Potenza nominale 17.6 kW

Portata dell’aria di scarico min. 600 CFM (1019 m³/h)

Connessione remota RJ45

Connessione remota 3/8" NPT, 90 PSI, 1.2 SCFM (6.2 bar, 2.0 m³/h)

Peso (ca.)  lordo:
     netto:

1270 kg (2800 lbs) 
1542 kg (3400 lbs)

Dimensioni dell’imballo (W x D x H) 1981 x 2007 x 1648 mm (78" x 79" x 65")

Dimensioni dell’attrezzatura
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