
ALUSSA eTU 25 
Processo ottimizzato e brevettato  
per la decorazione della vera pelle
Alussa è una soluzione a getto d’inchiostro UV appositamente sviluppata 
per l’industria della pelle, ideale per l’integrazione nelle concerie e nelle 
aziende di grafica e stampa. Dotata di un meccanismo ottimizzato per il 
trasporto della pelle, raggiunge velocità di produzione fino a 100 m²/h.

LA SINERGIA  
PERFETTA  
TRA PELLE  

E INCHIOSTRO



Vantaggi principali

Solidità e robustezza
• Funzionamento continuo per operazioni 24/7

• Modalità continua completa: software Asanti per 
il flusso di lavoro, uso di pedali per la massima 
semplicità d’uso
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Assistenza remota
• Apparecchiatura Industry 4.0 con connessione 

internet diretta ad Agfa per l’assistenza remota

• Telecamera incorporata per l’ispezione a distanza

• Set di telecamere extra opzionale per aumentare 
le possibilità di assistenza remota
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Sistema brevettato a doppio 
nastro con aspirazione
• Ottima presa sulla pelle

• Il trasporto accurato dei supporti e il posizionamento 
preciso del getto consentono di ottenere immagini 
molto nitide
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Polimerizzazione UV a LED
• Non sono necessari tempi di riscaldamento delle 

lampade e viene quindi garantita un’elevata 
produttività 

• Durata delle lampade LED di 10.000 ore, con 
emissione di raggi UV a intensità costante e 
conseguente uniformità della polimerizzazione 
dell’inchiostro, delle prestazioni e della qualità 
delle immagini

• Consumo energetico ridotto

2

Sistema di alimentazione 
dell’inchiostro pulito ed 
ergonomico
• Grandi contenitori d’inchiostro per stampe lunghe  

e ininterrotte

• Lettore codici RFID integrato per garantire una 
corretto carico degli inchiostri 

• Accesso ergonomico al carro di stampa per la 
manutenzione
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Design avanzato della GUI
• Integrazione con il premiato software per il 

flusso di lavoro Asanti tramite comunicazione 
bidirezionale

• Informazioni sulla produzione: configurazione dei 
lavori, coda di stampa, tirature...

• Informazioni sulla stampante: livelli d’inchiostro, 
manutenzione necessaria, impostazioni UV...
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Carro di stampa all’avanguardia
• Teste di stampa Ricoh Gen5 con frequenza di getto  

di 38.000 Hz

• Eliminazione delle cariche elettrostatiche con sistema 
ad aria ionizzata

• Protezione avanzata con sensori di sicurezza laser

• Motori lineari ed encoder strip per garantire il perfetto 
posizionamento del getto di stampa
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Alimentatore pelle xLF e foglio 
adesivo dedicato 
• Funge da nastro trasportatore per portare la pelle  

verso il punto di stampa

• Amplia la gamma di pelli lavorabili, incluse quelle  
morbide, irregolari e flessibili

• Caricatore bobine opzionale

• Il foglio adesivo è riciclabile
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Specifiche

www.agfa.com/alussa

© Copyright 2022 Agfa NV, 2640 Mortsel, Belgio. Tutti i diritti riservati.

AGFA e il rombo Agfa sono marchi di Agfa-Gevaert NV, Belgio o delle sue affiliate. Alussa è un marchio di Agfa NV, Belgio, o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi e nomi dei prodotti possono essere 

marchi depositati di servizi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le specifiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questo 

documento sono solo a titolo informativo e le specifiche contenute dipendono dai supporti.IT
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CONFIGURAZIONE DELLA STAMPANTE 

• 32 teste di stampa piezoelettriche Ricoh MH5420

• 6 colori: CMYK, C light, M light

• Inchiostro bianco

PRODUTTIVITÀ  (m²/h)
Bianco + Colore Colore

21 x 14,5 cm 47 x 26 cm 120 x 80 cm 21 x 14,5 cm 47 x 26 cm 120 x 80 cm

Linee 19 29 40 28 43 58

Testo 21 32 43 41 74 87

Immagine/modello 
vettoriale

13 20 26 24 37 40

Raster (fotografia) 14 21 29 41 64 87

MODULI LED UV

Lunghezza d’onda di polimerizzazione 395 nm

QUALITÀ DEL TESTO E DELLE IMMAGINI

• Risoluzione fino a 1200 dpi

• Stampa fino a un massimo di 8 passaggi

• Qualità del testo: 6 punti

• Fino a 600.000+ colori

Dimensioni della stampante (P x L x A)

2018 mm x 8160 mm x 2240 mm

ENERGIA

• Aria compressa

• Alimentazione elettrica: collegamento delta trifase + terra (senza neutro) 400 V o 480 V 50/60 Hz

• Scarico

CONDIZIONI OPERATIVE OTTIMALI

• Temperatura 16-25 °C (61-77 °F)

• Umidità relativa 40-60%

OPZIONI

• Sistema di telecamere esterne

• Sollevatore/caricatore bobine

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE RIP/FLUSSO DI LAVORO

Asanti, Storefront, PrintSphere, RIP di terze parti


