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FUB Basic
FUB Gold

FUB Basic
FUB Gold

Dal 1911 SAROGLIA è un nome autorevole nel
panorama della stampa. Facendo tesoro di un
passato così importante continua a guardare
con passione e innovazione alle nuove
necessità del mercato. Oggi le aziende
richiedono processi di nobilitazione dei materiali
sempre più specifici e di alta qualità.

From 1911 SAROGLIA is a authoritative name
in the press. Taking advantage of a past so
important will still look with passion and
innovation to the new needs of the market.
Today companies require finishing processes
ever more specific and high quality materials.

SAROGLIA risponde a queste esigenze con
macchinari altamente performanti, di grande
flessibilità per l'applicazione della lamina a
caldo e a freddo e del UV Casting.
Caratteristica comune e la semplicità d'uso, che
si traduce in una grande economia di esercizio.

SAROGLIA meets these requirements with
high-performance, highly flexible machinery
for the application of hot and cold foil and UV
Casting. Common features and ease of use,
which results in a great economy of operation.

Caratteristiche generali
Formato foglio massimo
Pressione Max
Velocità
Passaggio foglio gr e sp

Technical features
Max sheet size
Power pressure
Yeld sheets
Paper/cardboard type

Peso netto macchina
Dimensioni bobine
anima/esterno max

56x74 cm - 22"x29"
110.000 kg
2.900 battute ora
80 - 1.800 gr/mq
max. 5mm
4.650 kg
25/135mm

Net weight
Foil rolls coil/size

56x74 cm - 22"x29"
110.000 kg
2.900 copies/h
80 - 1.800 gr/mq
max. 5mm
4.650 kg
25/135mm

Prodotti realizzabili
Products achievable

Stampa a caldo su lamina
Hot Foil Stamping

Stampa e rilievo in contemporanea
Contemporaneous foil stamping and embossing

Stampa a secco (rilievo)
Blind embossing

Fustellatura e mezzotaglio
Die cutting

Fustellatura di PVC PET Polypropilene
Thermal die cutting on PVC PET Polypropylene

Stampa di hologrammi (Optional)
Hologram printing (Optional)

Stampa Braille (Castomized)
Braille printing (Castomized)

Stampa e rilievo su copertina
Foil stamping and embrossing on hard covers

SEMPLICITÀ

QUALITÀ

SIMPLE

QUALITY

Setup in 2 operazioni,
messa a registro 2 regolazioni

Registro Micrometrie
destro e sinistro

Setup in 2 steps,
2 registration regulations

Left and right
Micrometric Register

ECONOMICITÀ

MANUTENZIONE

ECONOMY

MAINTENANCE

Autolubrificata, riduce
al minimo gli intervènti

Cambio lavoro
in 15 minuti

Lubricated, minimizes
the interventions

Exchange work
in 15 minutes

TOUCH SCREEN

CAMBIO BOBINE

TOUCH SCREEN

CHANGE FOIL

All command and control functions of the machine
and the production reports are concentrated in
Touch Screen of easy and intuitive use.

II sistema di protezioni è stato progettato per
permettere il cambio bobina film in completa
sicurezza senza dover scollegare il mettilevafoglio.
The system of protections was designed to allow the
film reel changeover in total safety without having to
disconnect the feeder.

PIASTRA A NIDO D'APE E SISTEMA
DI FISSAGGIO TOOGLE HOOK

Di soli 8,5 kg consente preavviamenti su banco.
Il sistema T. H. permette precisissimi spostamenti dei
cliché facilitandone la messa a registro con
conseguente riduzione dei tempi.

HONEYCOMB PLATE AND TOOGLE HOOK SYSTEM

APR Solutions srl
Via Capri 49
10030 Rondissone TO - Italy
Tel: +39 011 918 2026
Email: info@aprsolutionssrl.com
Sito: www.aprsolutionssrl.com   

Only 8.5 kg allows setup of line The system allows
precise movements of the honeycomb plates
facilitating register resulting in reduced time.

Con riserva di variazioni tecniche. Non ci assumiamo responsabilit’ per eventuali errori di stampa e dati mancanti o inesatti.
We reserve the right to make technical changes at any time. We are not responsable for any printing errors and missing or incorrect data.

Tutte le funzioni di comando e controllo della
macchina e i report di produzione sono concentrati
nel T.S. di facile ed intuitivo utilizzo.

