
Per riuscire a migliorare ulteriormente le qualità che 
hanno reso famose nel mondo la precedenti versioni, 
abbiamo progettato, sviluppato e inserito nella nostra 
produzione  la nuova APPLICART - Evo 
- PRO . La caratteristica che la contrad-
distingue maggiormente è l'introduzio-
ne del rullo caldo di diametro 
Ø550[mm] che da la possibilità a 
questa macchina di poter lavorare con 
temperature estremamente più basse e 
una velocità di lavoro più alta sfruttan-
do un tempo più lungo di preriscalda-
mento della carta  per e�etto del 
grande diametro del cilindro caldo.

In order to improve the qualities, which have made famous 

the previous versions in the world, we have projected, develo-

ped and put in our production the new Applicart Evo Pro.

The characteristic which makes the 

di�erence is the introduction of an 

heated roll with a diameter Ø550[mm]. It 

permits to work with low temperature 

and with a faster work speed, using a 

pre-heating longer time for the transfer 

foil, thanks to the bigger diameter of the 

heated roll.

APPLICART - EVO PRO
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Velocità di lavoro più elevata

Temperature di lavoro più basse

Maggiore pressione massima applicabile all'ac-

coppiatura pelle-carta 

Questo ci permette di ottenere ;

Possibilità di lavorare a spessore (es. applicazioni 

su pelli stampate)

Risparmio energetico dovuto alle migliori perfor-

mance

Faster work’s speed

Lower working temperature

Bigger pressure for bonding leather and foil 

It permits to have ;

Possibility to work with thickness control (for exam-

ple with embossed leather)

Energy–saving thanks to the better performances
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LUCE DI LAVORO / WORKING WIDTH

LARGHEZZA / WIDTH  ( L )

1850 mm

3400 mm

PROFONDITA' / LENGTH  ( P ) 2200 mm

ALTEZZA / HEIGHT   ( H ) 2500 mm

DIAMETRO RULLO CALDO / HOT CYLINDER DIAMETER Ø 350 mm

VELOCITA' MASSIMA / MAX. SPEED 6 mt/min

POTENZA ELETTRICA / ELECRTIC POWER 35  kW

TEMPERATURA MASSIMA / MAX. TEMPERATURE 200 °C  

RANGE DI TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE 50-200 °C

PESO / WEIGHT 6.500 kg

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Ø 550 mm

10 mt/min

50  kW

200 °C  

50-200 °C

11.000 kg


