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Style A4 & A3
Plastifi catrice a caldo entry level, ideale per l'utilizzo occasionale in uffi cio o a casa. Semplice da 
usare, si scalda in soli 4 minuti. Contraddistinta da un elegante design "black & white".

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

80355 2104513 A4 fi no a 2x125mic pz

80356 2104514 A3 fi no a 2x125mic pz

Inspire+ A4 & A3
Leggera e compatta, è perfetta per utenti con esigenze di base ma che non vogliano rinunciare a 
un risultato di qualità. Facilissima da utilizzare grazie a un solo pulsante, supporta pouches da 2x75 
micron. Dotata di vaschetta di uscita per una fi nitura perfettamente piatta.

Cod. Rif. Art. Formato Pouches Umv

80357 4402075EU A4 2x75mic pz

80358 4402076EU A3 2x75mic pz

Lunar A4 & A3
Plastifi catrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Temperatura fi ssa. Tempo di preriscaldamento 
6min.  Velocità di plastifi cazione: 30cm/min. Dotata di leva di sblocco per documenti inceppati.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

65245 5715601 A4 fi no a 2x80mic pz

65246 5716701 A3 fi no a 2x80mic pz

HomeOffice A4 & A3
Plastifi catrice Entry Level ad alta effi cienza energetica. Pronta all’uso, in soli 1,5-2 minuti raggiunge 
una velocità massima di plastifi cazione di 400mm/min. Completano la plastifi catrice la funzione 
RELEASE/Antinceppamento e il vassoio di uscita.

Cod. Formato Pouches Umv

78745 A4 fi no a 2x125mic pz

78746 A3 fi no a 2x125mic pz

Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 - A3
Plastifi ca, taglia e strumento di arrotondamento angoli. Può plastifi care e tagliare documenti/carta 
fi no al f.to A3. Plastifi ca pouches fi no a 2x125mic. È dotata di 2 rulli di riscaldamento, funzione 
Jam RELEASE e protezione surriscaldamento. Pronta in soli 3 minuti. La taglierina è in grado di 
effettuare 3 tipi di taglio (dritto, ondulato, tratteggio). 

Cod. Luce di taglio Formato Pouches Umv

84330 fi no a 330mm A3 fi no a 2x125mic pz

Info box - PLASTIFICAZIONE

  
La gamma delle plastifi catrici presentata in queste pagine è stata selezionata per soddisfare 
le più svariate esigenze legate ad un utilizzo che può andare da quello domestico a quello 
dell’uffi cio, fi no alle esigenze di service e centri copia professionali. Per aiutarvi nella scelta della 
plastifi catrice adatta alle vostre esigenze abbiamo cercato di rispondere a 4 domande comuni:

1. Perché si plastifi cano i documenti? Per proteggere ed esaltare i vostri stampati sia in bianco e 
nero che a colori, per creare tesserini o badge di riconoscimento.
Plastifi cando otterrete infatti 3 vantaggi principali:
    - esaltazione della qualità e dell’estetica grazie alla brillantezza dei materiali utilizzati
    - protezione da polvere, sporco e umidità
    - estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi intensi

2. Quali sono i formati più diffusi? 80% formati UNI (A4 e A3) e 20% formati tessera.

3. Quale spessore di pouch devo scegliere? Le pouches a caldo esistono in vari spessori 
(75-80-100-125-175-250micron per lembo). Più alto è lo spessore, maggiore sarà la rigidità 
e l’effetto “vetrifi cato” che esalta le stampe. Non tutte le plastifi catrici possono utilizzare tutti 
gli spessori. 

4. Differenze tra plastifi cazione a caldo e plastifi cazione a freddo: la plastifi cazione a caldo 
utilizza delle pouches in polyestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e 
grazie alla pressione dei rulli penetra nella fi bra della carta (per questo si usa solo per plastifi care 
materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastifi care con pouches con 
adesivo a freddo. La plastifi cazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la 
stessa tenuta e protezione delle pouches a caldo.
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