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MARCATRICI INKJET

La nuova marcatrice InkJet M 1630 è più potente, più facile da usare e con 
minori costi di manutenzione rispetto alle precedenti versioni.
Dispone di un pannello touch per impostazioni dei parametri e di cartucce 
inchiostro e make up facilmente sostituibili.
La macchina si interfaccia perfettamente con tutte le macchine Komax ed è 
più veloce del 21% rispetto alla precedente.
Esistono 3 versioni:
M 1630 BC per inchiostro nero - giallo - rosso
M 1630 P per inchiostro bianco - verde - grigio
M 1630 S solo inchostro nero per cavi sottili da diametro esterno 1 mm

M1630 BC - M1630 P  - M1630 S

M1650 TUBE

tipo inchiostro: inchiostro a base di colorante  inchiostro altamente caratteri piccoli,
 e inchiostro     pigmentato inchiostro pigmentato,
   attualmente solo nero 
quantità cartucce: 825 ml 555 ml 825 ml
quantità make up: 1200 ml 1200 ml 1200 ml
altezza min/max caratteri: 0.9 – 4.6 mm 0.9 – 4.6 mm 0.8 – 4.4 mm
diametro min. cavo: 1.1 mm 1.1 mm 1.0 mm
massima velocità di stampa: stampa veloce 7.4 / 12 m/s stampa veloce 7.4 / 12 m/s stampa veloce 7.8 / 12 m/s
 stampa standard  7.9 / 11.2 m/s stampa standard  7.9 / 11.2 m/s stampa Standard  11 / 12 m/s 

Dati tecnici M1630 Jet BC 
(colore nero)

M1630 Jet P
(pigmentata)

M1630 Jet S
(caratteri piccoli)

È un modulo completamente automatico per la marcatura e taglio a misura 
di tubetti ed inserimento su cavi unipolari da 0,13 a 6 mm2.
Particolarmente indicato per marcatura di cavi per quadri elettrici.
La marcatura avviene per processo termico. È stato sviluppato per essere 
installato sulle macchine KOMAX ZETA 630-640.

tempo ciclo: approx. 1.9 sec. / tube
tipi di tubo: piatto/tondo/ovale
lunghezza tubo: 10 – 35 mm (dipende dal tipo di tubo)
tipo di stampa: Trasferimento tecnico
risoluzione stampa: 300 dpi

Dati tecnici




