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Nelle linee Rotocoat quando viene usata la carta
release, è importante che questa sia nelle condizioni
migliore per evitare difetti.

When release paper is used in Rotocoat lines, it must
be in the best conditions in order to reduce defects.

Durante il suo impiego di processo infatti è facile che
venga rovinata con tagli, abrasioni, sicuramente
sporcata dai prodotti chimici. E’ quindi importante che
prima di essere utilizzata sia pulita e priva di difetti
superficiali.

During process in fact, it is very easy paper will get
damaged by cuts, abrasions and for sure drops of
chemicals. So that, it very important it has to be clean
and free from defects on surface

Rotovision sono delle macchine per ispezionare la
carta e riavvolgerla in un rotolo privo di difetti.

Rotovision are equipment designed for inspecting
paper and rewind it in a proper condition roll.

Rotovision possono avere un tavolo singolo oppure
doppio, possono andare avanti ed indietro, hanno un
sistema automatico di controllo tiro per un
avvolgimento di appropriata tensione e un sistema di
recupero carta rovinata completo di tavolo di taglio e
giunzione.

Rotovision can have single or double inspecting table,
can run forward or backward, have automatic system
to control tension, wind paper with proper pull and
they are supplied with a dedicated winder for the
damaged paper.

La soluzione con doppio tavolo offre la flessibilità di
combinare piccoli rotoli della stessa carta in un rotolo
maggiore capacità oppure preparare dei rotoli di
grande capacità combinando vari tipi di carte.

The lay-out with double table give the flexibility to
combine small rolls of the same paper in a single
bigger roll or to combine in a single big roll different
kind of papers.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il
ns. ufficio vendite

For further information please contact our sales dept.
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