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La A.G.I. srl, Attrezzature Grafiche Italia, nasce nel 1993, rivol-
gendosi inizialmente al solo settore offset.

L’esperienza acquisita nel corso degli anni, unitamente alla
volontà di rinnovarsi continuativamente, ha tuttavia portato l’a-
zienda, attraverso svariati spostamenti, ad ampliare  vertical-
mente la gamma dei prodotti offerti e ed immettere nel mercato
impanti per lastre fotopolimeriche, sia letterpress che flessografi-
che e flexo ad acqua,  nelle versioni a torre e in linea.  
Per quanto concerne la post-stampa sono state invece concepite
le plastificatrici, manuali ed automatiche.

La A.G.I. srl , oltre alla progettazione interna, segue ogni fase di
produzione delle proprie apparecchiature, disponendo di car-
penteria metallica, verniciatura nonché di azienda per la realiz-
zazione di automazioni industriali proprie.
Ciò le consente di essere un’azienda globale, in grado di garan-
tire il massimo della qualità ed affidabilità dei propri prodotti,
comprovate dai sempre più numerosi consensi ottenuti dalla
clientela italiana ed internazionale.
Tutti i prodotti di A.G.I. rispondono alle più severe normative
vigenti e sono certificati CE.

A.G.I., a company made of history and passion.A.G.I., un’azienda fatta di storia e passione
The A.G.I. srl, Attrezzature Grafiche Italia, was born in 1993

and appealed at the beginning to the sole offset market. 
The experience gained, together with the determination to upda-
te itself continously, led the company, through different move-
ments, to increase the range of the products offered vertically,
and bring out on the market processors for photopolymer plates,
both letterpress, flexo, and flexo-water, tower and in-line models
Concerning the post-print, the hot laminator-machines, manual
and automatic. have been designed.

The A.G.I. srl , besides the internal design,,is involved in each
production step of its equipments, thanks to its own metallic car-
pentry, paint company and  a company producing industrial
automations.
This leads AGI to be a global company, able to grant the maxi-
mum quality and efficiency of its products, attested by the count-
less approvals both in the italian and international  market.
All AGI products apply the most severe current regulations and
are CE certified. 
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Unità designate allo sviluppo flexo solvente, letterpress e flexo ad acqua, nei modelli ECO A3 PLUS,
letterpress e water flexo  e ECO 900/1030, che si distinguono in ECO flexo water ed eco solvent.

Units designed for processing flexo solvent, letterpress and flexo water, in the models ECO A3 PLUS,
letterpress and water flexo, and ECO 900/1030,differing in ECO flexo water and ECO solvent.

• Incisione sviluppo finissaggio forno per lastre
fotopolimeriche.

• La macchina può processare qualsiasi tipo di
fotopolimero tradizionale e digitale fino al limite
del formato stesso e spessore fino a 7mm

• La macchina è studiata per sviluppare tutta la
superficie della lastra nello stesso momento.
Questo permette di ridurre notevolmente i tempi
di sviluppo e di asciugatura rispetto ad una
macchina con sviluppo progressivo

• Tutte  le apparecchiature della linea ECO sono
già pronte per lo sviluppo di lastre digitali

• Incision, processing, finishing, dryer for
photopolymer plates.

• The unit can process each type of photopolymer,
traditional and digital till the limit of its size and
tickness up to 7 mms

• The unit is designed to process the complete
surface of the plate in the same moment. This
reduces the processing and drying times,
compared with a unit with graded processing

• All the units of the ECO line are ready to process
digital plates

ECO A3 PLUS 

• Touch screen a 9 canali
• Comparto sviluppo con regolazione altezza spazzole
• Comparto di esposizione principale con pompa e vacuometro
• Comparto post-esposizione e antitac con led identificativi dello

stato delle lampade (modelli flexo solvente e flexo ad acqua)

DOTAZIONI DELLA MACCHINA:
FITTINGS OF THE UNIT:

• 9 channels touch screen
• Processing compartment with regulation of the brush height
• Main exposure compartment with pump and vacuometer
• UVC and antitac compartment, with leds informing the state

of the lamps (models flexo solvent and flexo water)

ECO A3 PLUS ECO 900 ECO 1030
Lunghezza 145 cm 250 cm 250 cm 
Lenght
Larghezza 103 cm 151 cm 151 cm 
Width
Altezza 120 cm 120 cm 120 cm
Height
F.to lastra 460 x 630 mm 700 x 900 mm 760 x 1030 mm
Plate size
Q.tà sviluppo in vasca 60 lt. 90 lt. 90 lt.
Q.ty developer in the bath
Lampade esposizione UVA N. 12 TL 60W 10R L. 1200 N. 14 TL 60W 10R L. 1200 N. 16 TL 60W 10R L. 1200
UVA exposure lamps
Lampade post esposizione UVA N. 8 TL 60W 10R L. 1200 N. 12 TL 60W 10R L. 1200 N. 14 TL 60W 10R L. 1200
Post.exposure UVA lamps
Lampade UVC N. 10 TUV 36 W  L. 1200 N. 11 TUV 36 W  L. 1200 N. 13 TUV 36 W  L. 1200
UVC lamps
Spessore sviluppabile Fino a 7 mm Fino a 7 mm Fino a 7 mm
Tickness processable Up to 7 mm Up to 7 mm Up to 7 mm
Alimentazione 400V 3ph + N/230 3ph 50/60hz 400V 3F+N / 230V 3F – 50/60HZ 400V 3F+N / 230V 3F – 50/60HZ
Electrical

LINEA ECO - ECO LINE
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ECO 900 & 1030
Linea compatta e automatica per flexo solvente 
Compact and automatic line for flexo solvent

CASSETTO DI ESPOSIZIONE
EXPOSURE DRAWER

CASSETTO DI ASCIUGATURA
DRYER DRAWER

6

CASSETTO DI POST-ESPOSIZIONE E ANTITAC
POST EXPOSURE AND ANTITAC  DRAWER
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DOTAZIONI DELLA MACCHINA:
• Comparto pre-esposizione e esposizione principale con pompa

e vacuometro
• Comparto fissaggio lastra su pianetto con adesivo permanente e 

apertura automatica
• Comparto sviluppo con regolazione automatica altezza spazzole, e

sistema movimento spazzole orbitale alternato. Durante lo sviluppo
anche il pianetto ha un sistema proprio di  movimento.

• Comparto pulizia finale con 2 spazzole cilindriche rotative.
• Comparto asciugatura con 3 cassetti indipendenti
• Comparto post. esposizione e antitac con led identificativi dello stato

delle lampade, due sistemi di aspirazione separati per comparto
lavaggio e forno e per comparto post esposizione antitac.

• Il computer touch screen  permette di memorizzare 9 canali.
per ogni canale spessore e rilievo desiderato, tempo di pre-esposizione,
esposizione principale, tempo di lavaggio, quantità di rigenerazione
automatica per formato post esposizione, antitac 3 tempi  per i 3
cassetti del dry. carico e scarico solvente automatico, controllo livelli in
vasca, controllo livelli fusti per carico e scarico, controllo temperatura
solvente, controllo temperatura dryer.

Optional: frigorifero per un più accurato controllo della temperatura
sviluppo. 

ECO 900 ECO 1030
Lunghezza 250 cm 250 cm 
Lenght
Larghezza 151 cm 151 cm 
Width
Altezza 120 cm 120 cm
Height
F.to lastra 700 x 900 mm 760 x 1030 mm
Plate size
Q.tà sviluppo in vasca 90 lt. 90 lt.
Q.ty developer in the bath
Lampade esposizione UVA N. 14 TL 60W 10R L. 1200 N. 16 TL 60W 10R L. 1200
UVA exposure lamps
Lampade post esposizione UVA N. 12 TL 60W 10R L. 1200 N. 14 TL 60W 10R L. 1200
Post.exposure UVA lamps
Lampade UVC N. 11 TUV 36 W  L. 1200 N. 13 TUV 36 W  L. 1200
UVC lamps
Spessore sviluppabile Fino a 7 mm Fino a 7 mm
Tickness processable Up to 7 mm Up to 7 mm
Alimentazione 400V 3F+N / 230V 3F – 50/60HZ 400V 3F+N / 230V 3F – 50/60HZ
Electrical

FITTINGS OF THE UNIT:
• Pre and main exposure with pump and vacuometer
• Fastening compartment on a table with permanent sticky tape and

automatic opening.
• Washout compartment  with automatic adjustment of the brush height

and orbital, alternating movement of the brushes.
• Cleaning compartment with two cylindrical, rotating brushes.
• Drying compartment with three independent drawers.
• Post exposure and finishing compartment with leds informing the state

of the lamps, two separate suction systems for washout and dryer
compartment and post-exposure finishing compartment.

• The touch screen processor  allows to save 9 channels, for each of
them: thickness and relief desired – pre-exposure, main exposure and
washout – quantity of automatic regeneration for post-exposure size,
finishing, 3 times for the 3 dryer drawers,  automatic load and unload
solvent, check of the bath levels, check of load and unload tanks, check
of the solvent temperature, check of the dryer temperature.

Optional: Refrigeration system for a proper check of the washout
temperature.

5. Piano spazzole
6. Collegamento per evacuazione odori vasca sviluppo
7. Collegamento per evacuazione fumi comparto anti tac
8. Collegamento scarico solvente
9. Collegamento carico solvente 
10. Collegamento livelli fusti carico/scarico

5. Brush plate
6. Connection evacuation smells washout tank
7. Connection evacuation fumes finishing compartment
8. Connection  unload solvent
9. Connection load solvent 
10. Connection levels load/unload tanks.

1. Pianetto porta lastre
2. Cassetto esposizione
3. Post esposizione e antitac
4. N. 3 Cassetti asciugatura 

1. Plate holder table
2. Exposure drawer
3. Post exposure and finishing
4. N. 3 dryer drawer

1

5

6 7
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FLEXO 
Linea di attrezzature per l’elaborazione di lastre flessografiche con sviluppo a solvente
Range of processor for solvent flexo plates

• Computer a nove canali 
• Esposizione con vuoto
• Dryer 
• Lavaggio
• Comparto UVC antitack

POLIMER A4S - A3S - A2S - A1S

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• 9 channels computer. 
• Exposure with vacuum
• Dryer 
• Washout
• UCV compartment, antitack

A4 A3 A2 A1
270 x 370 370 x 520 530 x 760 650 X 880

• Sviluppatrice in linea
• PLC con visore tattile
• Punzonatrice (optional)

MINIFLEX 30/40 - LINEA 36/47 - LINEA 42/60

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• In line processor
• Touch screen
• Punch (as optional)

30/40 36/47 42/60
760x1200 920x1320 1070x1530

9 10
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ESPOSITORI - EXPOSERS

EDF 30/40 - 36/47 - 42/60
Per macchine in linea flessografiche
For in-line flexo equipments

• Espositore/dryer/light finisher
• Computer a 9 canali con display a

cristalli liquidi
• Tempo di dryer indipendente per

ogni cassetto
• Indicatori lampade per tutte le unità

di esposizione
• Sistema refrigerante

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• Exposure/dryer/light finisher
• Cycle controlled by a 9 channels

micro processor with lcd
• Dryer time independent for each

drawer
• Dryer temperature control
• Lamp leds for each exposure unit
• Refrigeration system (as optional)

30/40 36/47 42/60
760x1020 920x1200 1070x1530

ESPOSITORI DA TAVOLO - TABLE TOP EXPOSERS
Mod. 450/660/920

• Computer 4 digits (minuti/secondi)
• Tempo di esposizione sul dorso
• Tempo di esposizione principale
• Supporto per espositore (optional)
• Contaore (optional)

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• 4 digits computer (minuts/seconds)
• Back esposure time
• Main exposure time
• Base for exposure unit (optional)
• Hour-counter (optional)

450 660 920
770x530 600x880 900x1200

11

LETTERPRESS 
Linea di attrezzature per la prduzione di lastre letterpress
Hight-quality range of letterpress processors

• Computer a nove canali 
• Esposizione con vuoto
• Dryer 
• Lavaggio

POLIMER A4 - A3 - A2 - A1

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• 9 channels computer. 
• Exposure with vacuum
• Dryer 
• Washout

A4 A3 A2 A1
270 x 370 370 x 520 530 x 760 650 X 880

• Ciclo controllato dal computer
• Lavaggio
• Risciacquo
• Dryer
• Post-esposizione

IN-LINE WATERFLOW 450/660/920

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• Cycle computer controlled
• Washout
• Rinse
• Dryer
• Post-exposure

450 660 920
450 660 920

• Ciclo controllato dal computer
• Lavaggio
• Dryer
• Post-esposizione
• Unità di esposizione ( optional)
• Comparto con filtraggio  lastre

digitali

LP 52/76/92 IN LINE

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• Cycle computer controlled
• Washout
• Dryer
• Post-exposure
• Exposure unit (as  optional)
• Compartment with filtration digital

plates

52 76 92
520x600 780x1100 920x1200

12
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FLEXO WATER 
Linea di attrezzature per l’elaborazione di lastre flessografiche con sviluppo ad acqua
Range of processor for water flexo plates

• Computer a nove canali 
• Esposizione con vuoto
• Dryer 
• Lavaggio
• Comparto UVC antitack
• Ricircolo Flexo/water (optional)

POLIMER A3FLW - A2FLW - A1FLW

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• 9 channels computer. 
• Exposure with vacuum
• Dryer 
• Washout
• UCV compartment, antitack
• Recycling unit (as option)

A3 A2 A1
370 x 520 530 x 760 650 X 880

• Sviluppatrice in linea
• PLC con visore tattile
• Sezione lavaggio e pre-dryer
• Tunnel con dryer, unità di post-esposizione

ed esposizione UVC opzionali
• Ricircolo (optional)
• Comparto con filtraggio  lastre digitali

FLW 45/76/92 IN LINE

Formato max. lastra:
Max plate sizes:

• In line processor
• Touch screen
• Washout and pre-dryer

compartments
• Tunnel with dryer, post- exposure

and UVC exposure as optional
• Recycling unit (optional)
• Compartment with filtration

digital plates

45 76 92
520 760 920

• Completa di scarico
• Tutte le misure di sicurezza

onde evitare irradiazioni dirette
delle lampade UVC sono state
adottate

COMPARTI UVC

• Equipped with exhaust
• All the safety measures to

avoid direct irradiations of the
UVC lamps have been adopted

• Completa di scarico
• Due gruppi di lampade

UVC/UVA indipendenti
• Tutte le misure di sicurezza

onde evitare irradiazioni dirette
delle lampade UVC sono state
adottate

COMPARTO UVC B1

• Equipped with exhaust
• Two indipendent sets of

UVC/UVA lamps
• All the safety measures to avoid

direct irradiations of the UVC
lamps have been adopted

13
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CLEANING 45/66/86/96/120
Unità designata al lavaggio dopo la stampa letterpress e flexo 
Unit designed for cleaning of both letter-press and flexo plate after print

• Processo composto da lavaggio, risciacquo, asciugatura
• La lastra è automaticamente trasferita nel processore dai rulli

trasportatori.
• Velocità di trasferimento e temperatura controllati dal computer.
• Completa di due spazzole con movimento alternato e oscillante.
• Possibilità di collegare l’unità direttamente al sistema di scarico
• Temperatura all’interno del fustino solvente tramite resistenza.
Optional: unità di filtrazione 

• Process steps are cleaning, rinse and dry
• The plate is automatically drawn into the processor by the dragging

rolls.
• Transport speed and temperature controlled by the computer.
• Equipped with two brushes with alternative and floating movement.
• Possibility to connect the unit directly to your exhaust systems.
• Temperature inside the solvent drum via the heater.
Optional: filtration unit

45 66 86 96 120
Max. larghezza lastra (mm) 450 650 820 920 1150
Max plate width (mm)
Min. lunghezza lastra (mm) 140 220 220 220 220
Min. plate lenght (mm)
Con sticky plate qualsiasi formato
With sticky plate any size
Capacità fustino (lt)
Solvente di ricircolo 35 35 35 35 35
Drum recycle (lt)
Solvent capacity
Potenza 1,9 Kw 2 Kw 2 Kw 2,8 Kw 2,8 Kw
Power
Alimentazione 230V  MONO 230V  MONO 230V  MONO 230V  MONO 230V  MONO
Electrical 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 
Dimensioni l/p/h (cm)
Dimensions (cm) 104x123x118  114x175x106 134x175x106 144x175x106 168x175x106

16
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LAVA ANILOX 100/200 - ANILOX CLEANER 100/200

Unità automatica designata al lavaggio di rulli da stampa, in grado di garantire una totale eliminazio-
ne dei residui, grazie all’utilizzo della combinazione  acqua/bicarbonato di sodio.

Unit designed for clean the anilox, able to ensure a complete removal of residue, thanks to the use of
both water and baking soda.

18

DOTAZIONI DELLA MACCHINA:
• Computer per la regolazione
• Panello trasparente  per il controllo del processo pulizia
• Carico dall’alto
• Completa di  filtro per inchiostro e bicarbonato
• Stop di emergenza
• Tutte le velocità sono regolabili
• Carico bicarbonato di sodio con coclea regolabile
• Risciacquo automatico, nel ciclo

FITTINGS OF THE UNIT:
• Computer  for adjustment
• Transparent panel  for the check of the cleaning process
• Load from the up
• Equipped with  filter for ink and baking soda
• afety switch
• Each spedy adjustable
• Load of baking soda via adjustable warm-conveyer
• Automatic rinse in the cycle

DATI TECNICI/TECHNICAL DETAILS:
Alimentazione
Electrical: 230V – 1ph – 50/60hz
Diametro di carico acqua
Water load diameter: 22 cm.
Diametro scarico acqu
Water unload dimeter: 32 cm
Collegamento aria compressa
Connection to compressed air: d. 10
Minima pressione
Min. pressure: 3 bar
Ingombro
Space required: 177x77x100
Peso
Weight: 150 kgs.
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LINEA OFFSET - OFFSET LINE

P.P. 55 - P.P. 65
Sviluppatrice lastre da tavolo - Table top plate processors
• Sviluppatrice ad immersione
• Spazzola di pulizia sviluppo
• Filtro sviluppo
• Rigenerazione programmabile automatica
• Vaschetta per rulli strizzatura per

ridurre drasticamente l’inquinamento
• Sezione lavaggio e asciugatura
• Velocità rulli regolabile
• Resistenza per temperatura sviluppo
• Livello sviluppo
• Supporto (optional)

• Immersion system
• Brush for developer cleaning
• Developer filter
• Automatic programmable regeneration
• Tray for squeezing rollers, for pollution prevention
• Washing section
• Dryer section
• Rollers speed adjustable
• Heater element for developer temperature
• Developer level
• Base on request

P.P. 55 P.P. 65
lunghezza min 190 190
min lenght
larghezza max 540 640
max width

P.P. 66 - 86 - 96 - 140
Sviluppatrice lastre - Plate processors
• Computer a cristalli liquidi
• Sistema di sviluppo ad immersione
• Vasca contenente il chimico in PVC antiacido
• Spazzola nel comparto sviluppo e,

in optional, nel comparto lavaggio
• Impianto frigorifero (optional nel mod. 86)

• Liquid cristal display in different languages
• Immersion system
• Antiacid tank for the chemical
• Brush in the devoloping compartment and,

as optional, in the washout section
• Refrigeration system (optional in mod. 86)

P.P. 66 P.P. 86 P.P. 96 P.P. 140
lunghezza min 190 190 350 350
min lenght
larghezza max 640 840 940 1350
max width

T86 - T96 - T120 - T150
Sviluppatrici termiche - Thermal plate processors
• Sistema di sviluppo ad immersione
• Pannello digitale multilingue
• Vasca in PVC antiacido
• Impianto frigorifero di serie
• Spazzola nel comparto
• Conduttivimetro

• Immersion system
• Touch screen in different languages
• Antiacid tank for the chemical
• Standard refrigeration system
• Brush in the developing compartment
• Conductometer

T86 T96 T120 T150
lunghezza min 350 350 350 350
min lenght
larghezza max 840 940 1180 1450
max width

IMPIANTI DI RICIRCOLO - RECYCLING UNITS
EC2 EASY
Per sviluppatrici lastre - For plate processors

• Depurazione mediante colonna filtrante in bombola
di vetroresina da 11 lt., contenente carbone attivo,
sacchetto filtrante e cartuccia in polipropilene 

• In dotazione è fornito un PH-metro per il controllo
dell’acidità dell’acqua

• Pompa monofase in bronzo
• Struttura in PVC antiacido
• Capacità vasca: 60 lt.

• Filtration through filtering column in 11 lt. Fibreglass
cylinder with active coal, filtering sack polipropylen
cartridge.

• One ph-meter is supplied with the unit, in order to
check the ph of the water

• Bronze pump, single phase
• Antiacid construction
• Tank capacity: 60 lt.

2019
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ESPOSITORI LASTRE - PLATE EXPOSERS

DREAM 80 - 120 - 140
• Sorgente luminosa con una potenza

da 2000W
• Controllo di tutti i parametri della

lampada
• Integratore di luce 
• Computer multilingue a cristalli liquidi a 4

canali per il modello Dream 80 MC4 e
39 canali per il modello 80/120/140

• Cassettiera con 4 cassetti
• Diffusore automatico

• 2000W light source
• Control of each lamp parameter
• Light integrator
• 4 channels computer for model

Dream 80 MC4 and 39 channels
for model 80/120/140. Liquid
crystal display in different languages.

• Chest of 4 drawers
• Automatic diffuser

COMPATTO 55-75
Unità combinata espositore/sviluppatrice

COMPARTO ESPOSIZIONE:
• Diffusore manuale
• Computer a 4 canali
• Controllo parametri lampada
• Pannello anti-uv

COMPARTO SVILUPPATRICE:
• Sviluppo ad immmersione
• Comparto strizzatura
• Riscaldamento temperatura bagno controllato dal computer
• Agitazione del bagno, filtrazione del bagno, lavaggio a circuito chiuso con

filtrazione, asciugatura
• Carter di copertura anti ossidazione
• Carrello per estrarre il comparto sviluppatrice per la manutenzione
• Il computer controlla la velocità dei rulli, la quantità di rigenerazione,

la temperatura del bagno, il numero delle lastre
• Comparto esposizione e sviluppatrice semi-ind pendenti
• Potenza: 1000w per il modello 55, 2000w per il  modello 75

EXPOSURE SECTION:
• Four channels micro processor
• Manual diffuser
• Light integrator
• Control of each lamp parameter
• Anti-uv panel

PROCESSOR SECTION:
• Immersion system
• Squeezing compartment
• Tank temperature computer controlled
• Bath agitation and filtration, closed circuit washing , drying
• Anti-oxidation panel
• Processor section extractable for easy service
• Rolls speedy, regeneration quantity, bath temperature and plates quantity

computer controlled
• Exposure and processor compartments semi-indpendent
• Power: 1000w for model 55, 2000w for model 75

Combined unit exposer/processor

21 22

80 120 140
F.to lastra mm 750x850 970x1170 1400x1800
Plate size mm

Compatto 55 Compatto 75
F.to lastra mm 550x650 750x850
Plate size mm
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PLASTIFICATRICI TERMICHE
LUMINANCE 550/650 manuali e automatiche
HOT LAMINATORS 
LUMINANCE 550/650 manual and automatic

• Ottime per stampa offset e digitale
• Controllo tramite touch screen
• Diametro del cilindro riscaldante: 200 mm
• Pressione del cilindro tramite ammortizzatori idraulici
• Sensore di rilevazione fogli e contatore
• Separatore dei fogli
• Comparto di stoccaggio nella base della macchina
• Opzione: pareggiatore Jogger LS 70

• Perfect  for offset and digital print
• Function control via touch screen
• Diameter of heating cylinder: 200 mm
• Cylinder pressure by hydraulic jacks
• Sheets sensor and counter
• Sheet separator
• Storage compartment
• Option: Jogger LS 70

LUMINANCE 550M LUMINANCE 550A LUMINANCE 650M LUMINANCE 650A
Larghezza 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm
Working width
Formato massimo del fogli 520x740 mm 520x740mm 650x1050 mm 560x760 mm
Max.sheet size
Temperatura max. di plastificazione 140° 140° 140° 140°
Max. glazing temperature
Velocità di produzione 0 a 16 m/mn 0 a 16 m/mn 0 a 16 m/mn 0 a 16 m/mn
Output rate 0 to 16 m/mn 0 to 16 m/mn 0 to 16 m/mn 0 to 16 m/mn
Caricatore automatico option Yes option Yes
Automatic feeder
Potenza 2700 W 4700W 3200W 5200W
Output
Alimentazione Trifase/3-phase Trifase/3-phase Trifase/3-phase Trifase/3-phase
Electrical 400v – 50/60hz 400v – 50/60hz 400v – 50/60hz 400v – 50/60hz
Ingombro 2720x1115x1500 3750x1115x1500 2720x1115x1500 3750x1115x1500
Space required
Peso 260 450 260 450
Weight
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La nostra voglia di crescere è rimasta immutata.
Our desire of growth has been unchanged.

Brochure-AGI  26•05•2008  9:57  Pagina 27


