Your Flexo Line for
Business Innovation

The All
New FA

IL CONCEPT
La nuova FA La nuova FA è la macchina
flexo più versatile sul mercato – creata
intorno al moderno operatore e disegnata per soddisfare le esigenze sempre in crescita degli stampatori.
Punto di riferimento per flessibilità e
modularità, la FA consente agli stampatori di migliorare le performance della

loro macchina con accessori ”click-on” e
Pacchetti tecnici per applicazioni specifiche.
Ultimo, ma non ultimo, la nuova FA si
basa sul concetto innovativo di operazioni di cambio colore con la massima
pulizia ” Nilpeter clean-hand ”.

La FA-Line rappresenta il futuro della stampa flessografica.
L’abbiamo disegnata per soddisfare le richieste del cliente che
apprezza un design veramente innovativo ed una intuitiva e
dinamica interfaccia operatore. La tecnologia ‘Nilpeter Clean-Hand’
in questo momento rappresenta una esclusività di Nilpeter
ed incorpora le più innovative soluzioni disponibili nel nostro
settore. Qualunque stampatore opererà con piacevole soddisfazione su questa macchina.
Per la prima volta abbiamo sviluppato e disegnato un vero prodotto
globale che verrà costruito specularmente e con identiche stazioni di
lavoro robotizzate alle due estremità dell’Oceano Atlantico: stabilimenti
Nilpeter Europa e Nord America. Indubbiamente un valore aggiunto per
l’assistenza globale di tutti i nostri clienti.
Ci siamo concentrati nel creare una piattaforma di stampa che assicuri il minimo scarto, cambi lavoro rapidi ed una superba precisione –
la FA-Line è sicuramente la macchina flexo più rivoluzionaria che sia
mai stata costruita in Nilpeter, e crediamo fermamente che con essa
consegneremo agli stampatori ciò che il mercato richiede.
Peter Eriksen
COO, Nilpeter A/S

Your Flexo Line for
Business Innovation

TECNOLOGIA CLEAN-HAND

INTERFACCIA MULTI
OPERATORE

SCELTA SUBSTRATI

SISTEMA AUTOBLOCCANTE
VERTICALE

CONFIGURAZIONI
PERSONALIZZATE

SISTEMA SLEEVE

TAMBURI REFRIGERANTI
MOTORIZZATI

NUOVO CLEANINKING

UNITÀ/SISTEMI ACCESSORI

SEMPLICITÀ DEL LAVORO
La FA è creata intorno
al moderno operatore,
con un’ interfaccia di
controllo totale, facile,
mobile ed intuitiva. Il
pannello operatore, un
Tablet wireless, è facilmente azionabile e attraverso il sistema HTML garantisce regolazioni rapide
ed istantanee da qualunque
posizione e da più operatori,
qualora la macchina sia prov-

vista di interfacce multiple per
assecondare la procedura “ lean
converting “ implementata nelle varie aziende.
I Tablet possono essere settati nella lingua del paese di
destinazione su richiesta del
cliente.

LE OPPORTUNITÀ
La FA consente di essere
configurata nella dotazione
standard o avanzata, quindi
può essere completata con
unità o pacchetti tecnici
opzionali. Ciò significa che è
possibile configurare immediatamente o successivamente la
FA per qualunque applicativo
dell’industria, personalizzando
le performance della macchina.

I Pacchetti Applicativi permetteranno di aumentare le capacità di qualunque FA, aumentando le specifiche tecniche,
performance e automazione.
Trasformare o produrre film,
cartone, etichette multistrato
e stampare in tecnica mista,
memorizzare e richiamare set
up di interi lavori diverrà una
opzione possibile attraverso i
Pacchetti di Automazione.

Pacchetti di
Automazione

Pacchetti
Applicativi

ASSISTENZA GLOBALE
L’assistenza alla clientela
è una parte integrante
della relazione tra Nilpeter
e i nostri clienti. Con
la evoluta tecnologia
della nuova FA, assistenze
quali: diagnostica guasti
on line, upgrade software
automatici, ordine di parti
di ricambio, e altro ancora,
sono portati a termine più
velocemente e con più
efficienza.

Il nostro programma
di assistenza globale
garantisce stabilità e
performance costanti da
parte delle vostre attrezzature produttive. Nilpeter
fornisce Assistenza dal
Centro Assistenza in Danimarca, USA e Tailandia,
come pure dalle sue sedi e
dai distributori in Europa,
Sud America, Africa, Medio
Oriente, Asia, e Oceania.
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SPECIFICHE TECNICHE mm (pollici)
14”

17”

FA-LINE
22”

0 - 200 m/min. ................................... 0 - 200 m/min.
Velocità macchina .............................. 0 - 200 m/min. ............................................................................
450 mm (17¾”) ....................................570 mm (22.4””)
Larghezza fascia, max. .................... 370 mm (14.6”) ............................................................................
430 mm (17”) ...................................... 560 mm (22”)
Larghezza stampa, max. ....................... 355 mm (14”) ............................................................................
254 - 635 mm (10” - 25”) .......................................
Passo stampa ..................... 254 - 635 mm (10” - 25”) ............................................................................
304.8 - 635 mm (12” - 25”)

IL PROSSIMO STEP
Contattate il vostro rappresentante
locale di Nilpeter e prenotate una
demo sulla FA in uno dei nostri Technology Centers.
I Technology Centers di Nilpeter rappresentano la nostra avanguardia ed un ambiente
ideale dove far incontrare le vostre esigenze con la nostra tecnologia. Le nostre
macchine sono installate ed a vostra dispo-

sizione in aree attrezzate per accompagnarvi in una esperienza tecnica che inizia
dal pre-stampa, stampa ed istruzione
del personale. Il nostro team multi-lingue
è pronto a mostrarvi le potenzialità delle
nostre macchine, stampare e sviluppare
insieme a voi le soluzioni più adatte alle
vostre esigenze produttive.
Saremo entusiasti di mostrarvi la nuova
FA!
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