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Only nature imprints so well
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ReNOIR

Digital Printing Machine

ReNOIR: l’eccellenza digitale
Frutto del legame tra innovazione e tradizione, ReNoir è la macchina
da stampa digitale industriale nata da una vision rivolta al futuro pur
rimanendo ben ancorata al patrimonio maturato da Reggiani in anni
di esperienza, ricerca e leadership di mercato.
Capace di adeguarsi a qualsiasi tipo di substrato, ReNoir, con un
tappeto in kevlar ed un asciugatoio integrato, è la macchina che
garantisce i più alti standard di produttività affidabilità e qualità.
Adattabile e flessibile, è capace di adeguarsi alle esigenze del
Cliente, fattore indispensabile per chi vuole non solo seguire i
cambiamenti del mercato ma anche guidarli.

La macchina utilizza inchiostri a base acqua e presenta consumi
ridotti per un processo di stampa completamente eco-compatibile,
risultato raggiunto grazie alle ingenti risorse che Reggiani Macchine
dedica alla ricerca di processo e di prodotto.
ReNOIR è già una realtà mondiale con decine di esemplari venduti
in tutto il mondo, comprese le macchine in altezza 3,40 m, di cui
Reggiani è l’unica produttrice al mondo.
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8 colori
da 8 a 16 teste di stampa
Goccia variabile (4 livelli)
3 altezze di stampa (1800, 2400, 3400 mm)
Oltre a 550 m2/h
Fino a 2400 dpi
Sistema alimentazione inchiostri aperto
Inchiostri: Huntsman & DuPont
Ridotti costi di manutenzione
Sistema di recupero dell’inchiostro
Asciugamento con possibilità di
termofissaggio/polimerizzo in linea
Cambio rapido inchiostri
Completa di entrata, asciugatoio ed uscita
Applicazione adesivi con magnete
Doppio degasatore in linea
Tappeto di stampa in kevlar

•

Pannello touch screen

La ReNOIR vanta un sistema inchiostri
all’avanguardia, grazie al costante lavoro di
ricerca del DTC (Digital Technological
Center) e del dipartimento R&D, che ha
portato alla creazione di un sistema
affidabile ed efficiente, dotato di una
rivoluzionaria tecnologia per il recupero
dell’inchiostro perso nella fase di
manutenzione.

•
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ReNOIR è una macchina ecocompatibile a
basso impatto ambientale, i cui inchiostri
sono a base acqua per garantire, oltre ad
elevate prestazioni, il rispetto dell’ambiente.
Questo aspetto, unito ai bassi consumi
energetici della macchina, rende la ReNOIR
la migliore macchina sul mercato quanto a
eco-compatibilità e consumo energetico.

Reggiani è l’unica azienda al mondo ad offrire una
macchina da stampa digitale di altezza 3,40 mt, capace di
offrire gli eccezionali risultati qualitativi delle sue versioni
più piccole con il vantaggio di un altezza di stampa
ineguagliabile.

L’asciugatoio modello DD-Plus della ReNOIR è
a tre passaggi e la sua incredibile efficienza è
la prova tangibile di come Reggiani Macchine
ponga un’estrema attenzione nella
progettazione di tutti quei prodotti che possano
garantire al cliente un processo di stampa
veloce, di grande qualità ed economicamente
vantaggioso.

Reggiani Macchine vanta un esperienza decennale
nella produzione delle macchine da stampa digitali che
fa sì che la ReNOIR vanti una meccanica
all’avanguardia, riconosciuta ed apprezzata da tutti
Clienti, frutto di una progettazione attenta e di uno
sforzo continuo nella ricerca di materiali e sistemi
sempre più performanti.
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Applicazioni
tessili
Arredamento casa:
tende, biancheria,
rivestimenti per divani
(cotone, poliestere)

Tappeti in poliammide

Tessuti tecnici:
“automotive” e
tessuti speciali

Carta Transfer

Accessori

Carta da parati

Tappeti in poliestere

Bandiere e banner
pubblicitari POP

Decorazione edifici

Tessuti tecnici:
“automotive” e
tessuti speciali

Moda, abbigliamento
ed accessori (cotone,
seta, poliestere)

Pelle

Bandiere e banner
pubblicitari (poliestere,
poliammide e nylon)

Applicazioni
grafiche

Top quality for innovat
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Specifiche tecniche
risoluzione
300 x 600
400 x 600
600 x 600
800 x 600
600 x 1200
800 x 1200
1200 x 1200
600 x 2400
1200 x 2400

PAssi
1
1
1
1
2
2
2
4
4

Mono DirezionAle
305
285
250
215
155
145
125
75
75

Bi DirezionAle
550
475
360
290
300
260
205
150
150

Velocità in metri quadri per ora in altezza 180 cm

Altezza massima di stampa :
Teste di stampa :
Dimensione della goccia :
Inchiostri :
Entrata :
Uscita :
Unità di Asciugamento :
Riscaldamento :

1800, 2400, 3400 mm
Da 8 a 16
4, 7, 12, 18 pl ed oltre
Reattivi, Acidi, Dispersi,
Dispersi Sublimatici, Pigmenti
Da rotolo e carrello per grandi rotoli
In falda, rotolo e carrello per grandi rotoli
Ad aria calda
Gas, olio, vapore o elettrico

Incollaggio del tessuto :
Alimentazione inchiostri :
Degasificazione e filtraggio :
Substrato :
Lavaggio tappeto :
Asciugamento tappeto :
Tipo di adesivi :
Tipo di inchiostri :

In continuo, con Dynaplast®
Aperto, Reggiani Dyespenser®
Filtraggio e doppio degassing
Tessuti maglia, piani e non-tessuti
In continuo
a lama d’aria
Permanenti, Termoplastici, Resine
A base acqua, contenitori da 10 l

I dati e le specifiche tecniche pubblicati sono suscettibili di modifiche che REGGIANI si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

ative performance
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www.weareggiani.com

