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ll’importante appuntamento di
Fiera Milano, Ferrarini & Benelli pre-
senterà la stazione di trattamento
corona universale Polimetal perfetta
per tutte le applicazioni del conver-
ting: laminazione, spalmatura, stam-
pa flexo e roto, extrusion coating.
Anche il range di superfici trattabili,

come film plastici e metallizzati,
carta, fogli in alluminio e accoppiati
è molto ampio.
Polimetal è equipaggiata con elet-
trodi ceramici, e rullo rivestito in ce-
ramica conduttiva ed è disponibile
in quattro modelli, disponibili sia
nella versione monolaterale che in
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quella bilaterale. Ciascun modello
può essere accessoriato con optional
per rispondere a specifiche esigenze
produttive e adattarsi a qualsiasi
condizione di lavoro. 
Il design aperto del sistema, gli elet-
trodi ceramici e il rullo ceramico ren-
dono estremamente agevoli le ope-
razioni di regolazione dell’air-gap,
la manutenzione e la pulizia.
Il modello Kappa Uno è caratteriz-
zato da un layout compatto, parti-
colarmente semplice da installare
sulle linee del cliente grazie al di-
mensionamento ridotto della strut-
tura.

Kappa Plus Uno è il più versatile della
linea Polimetal, predisposto per adat-
tarsi alla velocità di linea del cliente,
allo spessore e alle proprietà chimico-
fisiche del materiale da trattare e può
essere installato facilmente su qual-
siasi linea di converting e in qualsiasi
posizione. Disponibile nella versione
motorizzata e con presa di forza, può
essere equipaggiato con rullo pres-
sore, per evitare gli effetti del contro-
trattamento. La predisposizione per
il passaggio a catena permette un in-
corsamento rapido e sicuro del mate-
riale all’interno del sistema garan-
tendo un trattamento uniforme. 

Kappa Plus Due possiede caratteri-
stiche potenziate rispetto al Kappa
Plus Uno ed è predisposto per le alte
velocità di linea e per lavorare ad
alte prestazioni. 

Kappa Plus XL può alloggiare un
rullo dal diametro più elevato ri-
spetto agli altri modelli ed è la solu-
zione ideale per trattare anche i
materiali più difficili, caratterizzati
da elevata viscosità, che richiedono
tensioni elevate alle più alte velocità
di linea (600 m/minuto). 

www.ferben.com
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Appuntamenti 
Fieristici

10 - 13 novembre
LABELEXPO INDIA
India Expo Centre, Delhi NCR
www.labelexpo-india.com

22 - 24 novembre 
IRAQ PLASTPRINTPACK 
Erbil - Iraq
www.ppp-iraq.com

29 novembre - 1 dicembre 
WEST AFRICA PLASTPRINTPACK 
Accra - Ghana
www.ppp-westafrica.com

7 - 9 dicembre
LABELEXPO SOUTH CHINA
Shenzhen World Exhibition 
& Convention Centre, Shenzhen
www.labelexpo-southchina.com

3 - 6 maggio 
PRINT4ALL
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

24 - 26 maggio
GULF PRINT & PACK
Dubai World Trade Centre
www.gulfprintpack.com

26 - 30 maggio
15TH PRINTPACK INDIA
India Expo Centre - Greater Noida
www.printpackipama.com

9 - 11 giugno
ETHIOPIA PLASTPRINTPACK 
Addis Abeba - Etiopia
www.ppp-ethiopia.com

28 giugno - 1 luglio 
LABELEXPO ASIA 
NECC - Shanghai - China
www.labelexpo-asia.com

13 - 15 settembre
LABELEXPO AMERICAS
Chicago - Stati Uniti
www.labelexpo-americas.com

19 - 26 ottobre
K 2022
Düsseldorf - Germania
www.k-tradefair.it
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28 maggio - 7 giugno 
DRUPA 
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com
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11 - 14 settembre 
LABELEXPO EUROPE
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com


