
MECAFLEX
IN-LINE FLEXO PRINTER

PV 40/80

ITALIAN QUALITY 
SINCE 1966

BIODEGRADABLE

The in-line flexo printers of the MECAFLEX PV 
series allow printing with different repeats (in a 
range of minimum 350 mm, maximum 600 mm) 
by easily replacing the cliché roller. With these 
versatile units it is possible to print one-colour 
images and logos with a minimum work width of 
400 mm, up to 800 mm. Easy to set up, user friendly 
and minimum maintenance needed: an effective 
answer to simple printing needs.

Le stampanti flessografiche in linea della serie 
MECAFLEX PV consentono di stampare con 
passi diversi (in un intervallo di minimo 350 mm, 
massimo 600 mm) sostituendo facilmente il rullo 
porta cliché. Con queste unità versatili è possibile 
stampare immagini e loghi ad un colore con una 
larghezza di lavoro minima di 400 mm, fino a 800 
mm con il modello più grande.
Facili da installare e da usare, le MECAFLEX PV 
richiedono una pochissima manutenzione: una 
risposta efficace alle semplici esigenze di stampa.
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MAIN FEATURES 
Print width:
400 - 500 - 600 - 800 mm

Print length / repeat:
Min 350 mm max 600 mm

Metering roller:
Hard anodised aluminium

Automation:
Pneumatic

Max. print speed:
120 mt/min 

Ink type:
Solvent-based / Water-based

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Larghezza stampa:
400 - 500 - 600 - 800 mm

Lunghezza stampa / passo:
Min 350 mm max 600 mm

Rullo di distribuzione:
Alluminio anodizzato duro

Automazione:
Pneumatica

Velocità di stampa max. :
120 mt/min 

Tipo di inchiostro:
a base solvente / a base acqua


