
Stampante UV piana mod. FH9060GHTestine di stampa RICOH

Modello YD-FH9060GH

Area di stampa 900 x 600 mm

Tipologia teste RICOH-GH2220 piezoelettriche

Risoluzione di stampa Max 600 x 2400 dpi

Modalità di stampa Unidirezionale e bidirezionale

Disponibilità colori CMYK,Wh,Vh

Numero di testine Da 4 a 8 (da 4 a 6 colori opzionali)

Tipo di inchiostro UV curable Eco-friendly senza VOC

Spessore materiale Fino a 160 mm

Tipo di materiale Supporti rigidi e flessibili

Materiale Vetro, acrilico, legno, ceramica, metallo, PVC, cartone, ecc

Software RIP Flexi Print YOTTA version

Compa�bilità files Adobe Postscript di livello 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

Potenza richiesta 220V/AC(+/- 10%), 50/60 Hz - 1,5Kw

Misure stampante Lung=2030mm, Larg=1200mm, H=1380mm  

Peso stampante 350Kg

Dimensione imballo Lung=2230mm, Larg=1400mm, H=1800mm  

Condizioni ambientali di lavoro Luogo separato da altre lavorazioni, illuminazione moderata, locali ventilati. Temperatura da 

18° a 30. Umidità da 30% a 70%. In caso di sistema di ventilazione forzata considerare  100 

mch

Con la stampante UV mod. YD-FH9060GH possono essere stampati diversi materiali :
Supporti promozionali e gadget, personalizzazione di targhe per esterno e complementi 
industriali che necessitano di marcatura e decorazione

Speciche

Esempi di applicazione

Queste stampanti adottano le nuove testine industriali piezoelettriche
Ricoh GH2220 che possono essere congurate da 4 ad 8 con un alle-
stimento da 4 ad 6 colori. Sono in grado di gestire gocce variabili
da 3 a 5 picolitri che con i nuovi inchiostri permettono di realiz-
zare stampe no alla risoluzione di 600x2400 dpi.
Le testine Ricoh Gh2220 possono essere congurate con 1 o 2 colori
per ciascuna testa e potrebbero anche essere utilizzate per inchiostro
a base acqua e solvente oltre che per l’UV.
Grazie alla loro alta qualità, queste teste permettono di eseguire stampe
dettagliate e precise per rispondere ad un mercato molto esigente.

Raffreddamento ad acqua delle lampade
Un sistema molto efcace di raffreddamento delle lampade UV-LED garantisce una perfetta
polimerizzazione dell’inchiostro. La loro vita media risulta essere di circa 30.000 ore.

Dispositivo Anti-Collisione
Il carrello si ferma automaticamente quando viene trovato un ostacolo durante la stampa
Si prevengono così danni accidentali alle testine di stampa.

Sistema per la pressione negativa
L’inchiostro uido viene gestito al meglio da un dispositivo per la pressione negativa che
ne preserva le perdite e il consumo.

Testine di stampa Ricoh GH2220

Cover per telefoni Targhe in metallo

Personalizzazione di
scatole per vino
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