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PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL

Ideali per chi non ha necessità di grandi produzioni, questi
fotoespositori permettono di realizzare velocemente e a bassi costi
cliches in fotopolimero di varie dimensioni. Sono realizzati con
materiali di qualità, dispongono di timer elettronico e indicatore del
vuoto per una perfetta esposizione. Tutti i modelli dispongono di
un kit di prodotti studiati appositamente per facilitare l’operatore
nella realizzazione dei cliches. La gamma dei fotoespositori
manuali comprende i seguenti modelli: BR35M e BR50M. Tutti i
modelli rispondono alle severe normative CE in materia.
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These photoexposures, which are suitable to satisfy small
production needs, allow to create fast and low price
photopolymer cliches of different size. They are made
of high quality materials and they have electronic timer
and vacuum indicator for a perfect exposition. All the
models have a kit of products studied to let the operator
work in a easier way during the cliches production.
production of manual photoexposure unit includes the
models: BR35M and BR50M. All the models follow the
normes.

BR35M

BR35M

Our production includes the following models: BR35SV,
BR50SV and BR70SV. All the models have high efficency
vacuum pompes for the UV exposition plane, inox developping
tank thermostated with rotating magnetic plane, warm air dryer
oven (The models BR50SV and BR70SV have UV supplementary
lamps in the oven in order to have a faster drying process of
the cliches).
All the models follow the strict CE normes.
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BR 50M

BR 35M
Formato utile
Maximum plate size

350 x 250 mm

Potenza lampade UV
UV lamps

500 x 350 mm

n°4 x 20 W

Assorbimento totale
Total absorbed power

n°6 x 20 W

220 V - 50/60 Hz - 150 W

Controllo elettronico
di tutte le funzioni
All functions
indipendently
controlled by
multiprocessor

Si/Yes

Peso
Weight

220 V - 50/60 Hz - 300W

Si/Yes

16 Kg

30 Kg
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BR50SV

PHOTOEXPOSURE

BR35SV
Formato utile
Maximum plate size

220 V - 50/60 Hz - 1900 W

Capacità vasca
Tank capacity

PHOTOEXPOSURE

15 Lt

Controllo elettronico
di tutte le funzioni
All functions indipendently
controlled by multiprocessor

Si/Yes

Peso
Weight

PANNELLO DI CONTROLLO

72 Kg

CONTROL PANEL

BR70SV
Formato utile
Maximum plate size
Potenza lampade UV
UV lamps

PHOTOEXPOSURE KIT

Assorbimento totale
Total absorbed power
Capacità vasca
Tank capacity
Controllo elettronico
di tutte le funzioni
All functions indipendently
controlled by multiprocessor
Peso
Weight

350 x 500 mm
n° 6 x 40 W

n° 6 x 20 W

Assorbimento totale
Total absorbed power

BR50M

BR50SV

350 x 250 mm

Potenza lampade UV
UV lamps

KIT ESPOSIZIONE

BR35SV

I modelli BR35SV, BR50SV e BR70SV dispongono
di pompa a vuoto ad alta efficenza per il piano
esposizione UV, vasca sviluppo inox termostatata con
piano magnetico rotante, forno di essicazione ad aria
calda ventilato (i modelli BR50SV e BR70SV dispongono
di lampade UV supplementari inserite nel forno per
una più veloce essicazione dei cliches). Tutti i modelli
rispondono alle severe normative CE in materia.
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BR35SV

500 x 700 mm

220 V - 50/60 Hz - 1800 W
- 15A
25 Lt

Si/Yes
99 Kg
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n°11 x 40 W
220 V - 50/60 Hz - 3600 W - 15 A
50 Lt

Si/Yes
210 Kg

BR70SV

BR70SV

COMEC ITALIA SRL
Piazzale del Lavoro, 149
21044 CAVARIA (VA) ITALY
Tel. 0331/ 219516 (5 linee r.a.)
Fax 0331/ 216161
www.comec-italia.it e-mail:info@comec-italia.it
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COMEC ITALIA deposito TORINO
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COMEC ITALIA deposito NAPOLI
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La disponibilità immediata di cliches, nel processo tampografico, è
fondamentale per poter soddisfare le esigenze del cliente finale e per
contenere i costi di esercizio.
I Kit di incisione rapida, per cliche in fotopolimero, sono stati realizzati allo
scopo di rendere autonomo il cliente nel processo di stampa a tampone.
Semplici ed economici questi dispositivi permettono di relizzare velocemente
impianti stampa partendo da una pellicola positiva. Sono realizzati con materiali
di alta qualità e dispongono di un sofisticato dispositivo di controllo elettronico che
garantisce la massima affidabilità.
La gamma dei prodotti comprende i seguenti modelli BR70SV - BR50SV - BR35SV
- BR50M E BR35M.

The immediate availability of cliches, in pad printing process, is foundamental to satisfy
the final customer needs and to contain the running cost.
The fast engraved kits, for cliches in photopolymer, are created in order to let the
customer be autonomous in the pad printing process. The devices are simple and cheap
and they have a sophisticated device of electronic check that guarantees the maximum
reliability. Our production includes the following models: BR70SV - BR50SV - BR35SV
- BR50M E BR35M.
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