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Serie GBC Catena

Plastificatrici a caldo e a freddo
La serie di plastificatrici a bobina Catena è stata progettata per offrire soluzioni di plastificazione e montaggio 
flessibili usando vari tipi di pellicole a caldo e a pressione (a freddo). Catena è disponibile in due versioni. Catena 
35 per stampe fino al formato A3 e Catena 65 per stampe fino al formato A1.

Catena 35
Catena 35 nasce per affrontare i lavori più impegnativi con facilità, 
versatilità ed efficienza impareggiabili. Grazie alle dimensioni ridotte, 
questo modello nuovo e migliorato plastifica e monta pannelli larghi 
fino a 330mm senza occupare troppo spazio in ufficio, a scuola o 
nelle piccole copisterie. Inoltre, la distanza di montaggio di 6 mm 
rende il montaggio sul mandrino rapido e semplice.
Dotata di nuove caratteristiche, tra cui il design aperto, il ripiano 
ribaltabile, AutoSpeed e le impostazioni programmabili, Catena 35 
oggi è più intuitiva che mai, anche per chi la usa per la prima volta.

Caratteristiche aggiuntive

• Progettata per la plastificazione a caldo e il montaggio

• Monta pannelli di spessore fino a 6mm

• Il kit rewind facoltativo separa il rivestimento della pellicola e consente 
l’uso di pellicole PSA per applicazioni a freddo

• Temperatura regolabile fino a 149°C

• Velocità di plastificazione variabili da 30-300cm al minuto

• I montanti AutoGrip, leggeri e in alluminio, semplificano la rimozione e 
l'inserimento della pellicola

• La taglierina posteriore facilita la rifinitura dei documenti dopo la 
plastificazione 

• Il ripiano ribaltabile e la protezione termica consentono un accesso più 
agevole durante la sostituzione della pellicola

• Grazie alle dimensioni compatte, è la soluzione ideale anche nei casi in 
cui lo spazio a disposizione è limitato

 Tempo di riscaldamento (min)  10

 Velocità variabile  30 - 300cm/min

 Pellicole supportate 
   Spessore pellicola  Fino a 250 micron 
   Larghezza pellicola  Fino a 330mm 
   Dimensione mandrino   25mm (compresa), 57mm 

(facoltativa)

 Tipo di pellicola  
   Termica  Nap I; Nap II;  
  PET/LDPE; PET/EVA 
   A freddo  PSA (con kit rewind opzionale) 

 Interruttore posteriore  Sì

 Taglierina posteriore  Sì

 Ventola  No

 Spia luminosa macchina pronta  Sì

 Display temperatura  Sì

 Pre-impostazione temp. programmabile Sì

 Standby 
   per risparmio energetico  dopo 2 ore di inutilizzo 
   Spegnimento automatico  dopo 3 ore di inutilizzo

 Kit rewind Opzionale

 Garanzia 1 anno

 Dimensioni (mm)  608 L x 365 A x 566 P

 Peso  34,9 kg

 Alimentazione  230V, 50/60Hz
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