
Soluzioni termiche

ELANTRIX 95 SX - 125 SX - 150 SX

• Applicazione: qualità elevata, utilizzo medio
• Design resistente
• Semplice funzionamento e manutenzione
• Basso livello di complessità

Sviluppatrici



:ELANTRIX 95 SX :ELANTRIX 125 SXTipo di sviluppatrice

Platesetter   :Avalon LF e SF + PlateManager :Avalon LF, :Avalon SF

Larghezza min. - max lastra 200 x 950 mm 200 x 1250 mm

Lunghezza min. lastra  300 mm  300 mm

Spessore min. - max lastra 0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016”) 0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016”)

Velocità di sviluppo   10 - 160 cm/min   10 - 160 cm/min

Produttività  41 lastre all'ora (verticale 745 x 605 mm) 33 lastre all'ora (verticale 1030 x 790 mm)
   33 lastre all'ora (verticale 1030 x 790 mm)

Capacità serbatoio, soluzione di sviluppo  57 l  75 l

Capacità serbatoio, lavaggio  40 l  50 l

Peso   Con imballaggio:     510 kg  Con imballaggio:     610 kg
   Senza imballaggio: 400 kg Senza imballaggio: 470 kg

Approvazioni     Conforme agli standard CE ed US
     Unità conformi a RoHS

Apparecchio standard   Unità di raffreddamento, sistema di lastre corte, pompa di riempimento automatico,
   coperchio antiossidante, vassoio di raccolta, spray manuale, 
   opzione di risparmio dell'acqua, kit per sistema idrico a perdita totale

Opzioni    Piano di alimentazione, piano di ingresso/uscita, conduttivimetro, kit di rilavaggio per le
   configurazioni off-line è necessario ordinare un piano di alimentazione e un piano di ingresso

   Kit di interfaccia per:

   Agfa:  :Avalon SF & LF (+PM) /:Xcalibur 45 (+PM)    
    :Avalon VLF / :Xcalibur VLF
    :Acento S ed E

   Schermo: PT-R 4100 / 4300 / 8100 / 8600

   Kodak: Trendsetter 400
    Trendsetter 800

   Heidelberg: Suprasetter 74
    Suprasetter 105  



:ELANTRIX 150 SXTipo di sviluppatrice

Platesetter   :Avalon VLF

Larghezza min - max. lastra  200 - 1500 mmLunghezza min. 

lastra  300 mm 

Spessore min. - max lastra 0,15 - 0,40 mm 

Velocità di sviluppo   10 - 160 cm/min 

Produttività  26 lastre all'ora (verticale 1430 x 1.145 mm) 

Capacità serbatoio, soluzione di sviluppo  90 l 

Capacità serbatoio, lavaggio  60 l 

Peso   Con imballaggio:      700 kg  
   Senza imballaggio:   530 kg 

Approvazioni   Conforme agli standard CE ed US
   Unità conformi a RoHS

Apparecchio standard   Unità di raffreddamento, sistema di lastre corte, pompa di riempimento rapido, 
   coperchio antiossidante, vassoio di raccolta, spray manuale, 
   opzione di risparmio dell'acqua, kit per sistema idrico a perdita totale

Opzioni   Conduttivimetro, piano di alimentazione, piano di ingresso, kit di rilavaggio per le 
    configurazioni off-line è necessario ordinare un piano di alimentazione e un piano di ingresso

    Kit di interfaccia per:

    Agfa:  :Avalon SF & LF (+PM) /:Xcalibur 45 (+PM)
     :Avalon VLF / :Xcalibur VLF
     :Acento S ed E

   Schermo:  PT-R 4100 / 4300 / 8100 / 8600



Soluzioni termiche

A  2250 mm
  (88.5”)

B 2530 mm 2830 mm 3080 mm

:ELANTRIX 95 SX :ELANTRIX 125 SX :ELANTRIX 150 SX
        

Ingombro
Lo spazio consigliato da lasciare attorno alla macchina è specificato nell'illustrazione riportata sopra.
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