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Materiali di packaging
Il mondo del packaging è costituito da un’enorme disponibilità di tecnologie e 
materiali tra cui carta, cartone, vetro, plastica rigida, fogli flessibili e film per citarne 
alcuni. Per gestire questa diversità di materiali, la serie LM-C301 di HITACHI viene 
fornita con due diversi livelli di potenza in uscita - 10 W e 30 W - e con tre diverse 
lunghezze d’onda: 9,3 μm, 10,2 μm e 10,6 μm. Ogni materiale infatti assorbe e 
riflette la luce in modo diverso.

PET - lunghezza d’onda 9,3 μm
Il laser con lunghezza d’onda di 9,3 μm si abbina  
perfettamente per la stampa su materie plastiche 
come il PET (polietilene tereftalato), consentendo 
la marcatura su superfici plastiche incidendo 
omogeneamente lo strato superficiale senza 
creare fori o rotture della struttura interna. Questa 
è la soluzione ideale per le plastiche prodotte con 
materiali termoplastici policondensati della famiglia 
dei poliesteri. Il PET è molto diffuso nel settore 
delle bevande ed è utilizzato principalmente per la 
produzione di bottiglie.

Film e Foil - lunghezza d’onda 10,2 μm
10,2 μm è la lunghezza d’onda ideale per la marcatu-
ra su film sottili e qualsiasi tipo di pellicola da imbal-
laggio. I migliori risultati si ottengono su pellicole e 
lamine con un sottile strato di verniciatura. Il raggio 
laser rimuove la vernice e genera un contrasto con lo 
strato sottostante del materiale come metallo o
alluminio. I materiali di imballaggio che assorbono 
bene questa lunghezza d’onda e quindi ottengono la 
migliore qualità di stampa laser CO2 sono PE, HDPE, 
LDPE, PP, OPP, OPA, PA, PMMA, POM, PUR, ABS e 
PVC.

Carta, cartone, vetro, legno e metalli verniciati o 
anodizzati  - lunghezza d’onda 10,6 μm
Il raggio laser CO2 con 10,6 μm di lunghezza d’onda 
viene ben assorbito nei materiali che vanno dalla 
carta sottile agli imballaggi di cartone.
Ottimi risultati di stampa si ottengono anche su 
prodotti in vetro, legno e metalli. Questa lunghezza 
d’onda è la più utilizzata dai laser CO2 e si adatta 
perfettamente alla maggior parte delle applicazioni 
di imballaggio.

LM-C331S, LM-C331P
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Dimensioni (mm)

   Conforme agli standard mondiali
Certificato CE, UL, c-UL

Standard mondiali

Specifi che tecniche

LM-C311P

LM-C301S (Senza Beam Expander) LM-C301P (Con Beam Expander)

Modello LM-C331S LM-C311P LM-C331P

Tecnologia Laser Laser CO2 Classe 4

Potenza Laser e lunghezza d’onda

30 W 
10.6 μm (Carta, Cartone, Vetro)

10 W
10.6 μm (Carta, Cartone, Vetro)

30 W 
10.6 μm (Carta, Cartone, Vetro)

25 W 
10.2 μm (OPP, PP, PE)

20 W 
9.3 μm (PET)

Area di stampa (mm)*¹ 40 × 40
    60 × 60 *²

75 × 75
100 × 100

10.6 μm:
40 × 40
60 × 60
75 × 75

   100 × 100*²
150 × 150
200 × 200
250 × 250

10.2 μm:
40 × 40
60 × 60
75 × 75

100 × 100
150 × 150
200 × 200
250 × 250

9.3 μm:
60 × 60
75 × 75

100 × 100

Puntatore laser guida (Opzionale) Rosso semiconduttore, lungh. d’onda 655 nm, Laser Classe 2

Interfaccia utente Touch Screen (Opzionale) / Software PC (Opzionale)

Otturatore Otturatore elettromeccanico

Protezione IP 54

Peso 22 kg 18 kg 22 kg

Dimensioni (Largh. x Alt. x Prof.) 216 × 179 × 747 (mm) 196 × 148 × 728.5 (mm) 216 × 179 × 747 (mm)

Indicatori di stato Pronto (Verde) / Stampa (Blu) / Allarme (Arancio)

Alimentazione AC100 to 120 V ± 10 %, AC200 to 240 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Potenza assorbita 600 VA 300 VA 600 VA

Temperatura d’esecizio 5 - 40 °C

Umidità 35 - 95 % RH

*¹ Cambia rispetto alla lungh. d’onda della lente
*²  Modelli consigliati

Eccellenza Italiana

ROSSO ( 24c 95m 73y 15k 
Nero 100

4 colori


