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infrarossi, aria calda, ultravioletti

drying systems

infrared, hot air, ultraviolet

DRY-OFFSET OFF

Drying you
to success!

MACCHINE OFFSET
DA FOGLIO
SHEET-FED OFFSET
MACHINES

la tecnologia the technology
U.V. (raggi ultravioletti) U.V. (ultraviolet rays)
I nuovi forni GST/UV dicroici mod. Q-EXTREME e Q-EASY serie DRYOFFSET OFF di G Technologies sono stati appositamente studiati per
l’essiccazione di inchiostri e vernici U.V. fotosensibili su carta, cartone
accoppiati e plastici, garantendo velocità di produzione elevate e
basse temperature in fase di stampa. Essi sono realizzati in speciali estrusi di alluminio, la rotazione dei riflettori è sincronizzata elettricamente con la macchina da stampa e permette arresti di servizio
della stessa senza lo spegnimento delle lampade U.V. che, automaticamente, funzionano a potenza ridotta (20%). La depressione creata dai ventilatori di raffreddamento lampade e riflettori, nonché le
schermature anti-riflesso, assicurano assoluta incolumità agli operatori e salvaguardia dell’ambiente di lavoro. L’alimentazione delle lampade avviene mediante il nuovo dispositivo elettronico UV TRONIC
che controlla il flusso luminoso in corrente e/o in potenza mediante
una logica a microprocessore. Rispetto al classico trasformatore, l’alimentatore provvede ad erogare solo l’energia necessaria alla lampada con vantaggi quali risparmio energetico del 30%, maggiore
durata della vita della lampada e garanzia di una costante polimerizzazione.

I.R. (raggi infrarossi) I.R. (infrared rays)
I nuovi forni I.R.
mod. HSD serie DRYOFFSET OFF di G
Technologies sono
stati appositamente progettati per
l’essiccazione
di
inchiostri e vernici
convenzionali. Nelle applicazioni fuori
macchina vengono
normalmente
installati a monte
dei forni GST/UV con lo scopo di garantire una migliore distensione
del prodotto applicato che permette così di ottenere un alto grado
di qualità e finitura dello stampato. I forni I.R., dotati di irraggiatori in
tubo di quarzo a ridotta inerzia termica, permettono un’alta efficienza
di essiccazione salvaguardando la sicurezza della macchina e degli
operatori. La radiazione infrarossa (I.R.) è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda superiore alla luce visibile ma minore delle micro onde. Il nome significa “in mezzo al rosso” (dal latino
infra, “in mezzo”) in quanto il rosso è il colore visibile con la lunghezza
d’onda più corta. L’alto potenziale di energia sprigionato dalla

A.C. (aria calda) H.A. (hot air)
I nuovi forni A.C. mod. HSD serie DRY-OFFSET OFF di G Technologies
sono adatti all’essiccazione di inchiostri e vernici a dispersione acquosa. L’energia necessaria all’evaporazione dell’acqua contenuta negli
inchiostri e vernici viene generata per convezione dell’aria riscaldata.
La temperatura di lavoro desiderata si raggiunge in qualche minuto
per mezzo di speciali soffianti a canali laterali in grado di convogliare
aria ad alta velocità in speciali riscaldatori elettrici e successivamente
ad un sistema di distribuzione aria dotato di lame ad alta efficienza.
Il controllo dell’intero sistema avviene mediante PLC che permette:
semplice accensione/spegnimento dei forni, rapido settaggio della
temperatura desiderata, monitoraggio e controllo stato forni. Essi possono essere sia singolarmente che in combinazione ai forni GST/UV, garantendo benefici quali risparmio energetico, bassi costi di manutenzione, incremento della produttività e miglior qualità dello stampato.
The new DRY-OFFSET OFF series H.A. dryers mod. HSD by G Technologies suit the drying of water-based inks and varnishes.

The new GST/UV
DRY-OFFSET OFF series dichroic dryers
mod. Q-EXTREME
and Q-EASY by G
Technologies have
been
purposely
realized to cure
photosensitive U.V.
inks and varnishes on paper, board, coupled substrates and plastic
substrates by assuring high production speeds and low temperatures
during printing. They are realized in special aluminium extrusion profiles, the pneumatic rotation of reflectors is electrically synchronized
with printing machine and allows its work stops without putting out
U.V. lamps which automatically function at lower power (20%). The
vacuum caused by lamp and reflector cooling fans as well as screening protections assure absolute safety to operator and safeguard to
work place. Lamp feeding takes place through the new UV TRONIC
electronic device which checks the luminous flux in current and/or
power by means of a microprocessor logic. Contrary to traditional
transformer, power supplier provides for the supply of the only really
necessary energy to lamp with advantages such as 30% energy saving, longer lamp life and constant curing guarantee.

lampada infrarossa accelera le trasformazioni chimiche e l’evaporazione dei solventi. La direzionalità dell’irraggiamento consente di
concentrare tutta l’energia sulla superficie da trattare. I sistemi di riscaldamento ad infrarossi consentono quindi di concentrare molta
energia (calorica) su una superficie specifica riducendo al minimo le
dispersioni.
The new DRY-OFFSET OFF series I.R. dryers mod. HSD by G Technologies have been purposely realized for the drying of conventional
inks and varnishes. They are usually installed upstream to GST/UV
dryers as far as off-line applications are concerned with the aim to
assure a better flowing of applied product for a high quality and
finishing degree of printed matter. I.R. dryers, equipped with low
thermal inertia quartz lamps, allow a high drying efficiency by safeguarding security both of machine and operators. Infrared radiation (I.R.) is electro-magnetic type with a higher wave length than
visible light but lower than microwaves. The name means “in the
middle of red” (from the Latin word infra “in the middle”) since red
is the visible colour with the shorter wave length. The high energy
potential emitted by infrared lamp speeds up chemical transformations and solvent evaporation. The radiation direction allows to
concentrate the whole energy on surface to treat. Hence infrared ray drying systems enable to concentrate much energy (heat)
on a specific surface by reducing dispersions as much as possible.
The necessary energy to let water contained in inks and varnishes
evaporate is generated by convection of heated air. Work temperature can be achieved in few minutes by means of special blowers
able to convey high speed air to special electrical heaters and successively to an air distribution system provided with high efficiency
knives. Entire system control is being managed by PLC which allows:
simple dryer on/off, quick desired temperature setting, monitoring and
control of dryer status. They can be
installed both singly and combined
with GST/UV dryers by assuring
advantages such
as energy saving,
low maintenance
costs, productivity
increase and better printed matter
quality.

forni

high pile

gst/uv alta pila

gst/uv dryers

con impilatore a lancio

with built-in sheet pusher stacker

I nuovi forni GST/UV con impilatore a lancio serie DRY-OFFSET
OFF di G Technologies sono realizzati in solida struttura portante e possono essere posizionati in linea a qualsiasi tipo di macchina offset con uscita alta pila. Essi sono realizzabili per formati sino al 78 x 112 cm e normalmente vengono equipaggiati
di due moduli GST/UV con potenze di 120 W/cm ciascuno. I
formati, la lunghezza del trasportatore a nastri ed il numero di
lampade installate possono variare in funzione delle esigenze
del cliente.
The new GST/UV DRY-OFFSET OFF series dryers with built-in
sheet pusher stacker by G Technologies are realized in solid
supporting frame and can be placed in line downstream to
any type of offset machine with high pile delivery. They can be
produced for sizes up to 78 x 112 cm. and normally equipped
with two GST/UV modules with 120 W/cm power each. Sizes,
conveyor belt length and installed lamp number can vary acVista forno GST/UV in linea a macchina offset alta pila
cording to customer requirements.

View of GST/UV dryer in line downstream to high pile offset machine

Formato di stampa
Printing size
52 x 74 cm
64 x 91,5 cm
72 x 104 cm
78 x 112 cm

Modello
Model
802/2
1002/2
1102/2
1202/2

Lunghezza Trasporto
Conveyor length
4,3 m
4,3 m
4,3 m
4,3 m

N° Lampade
No. of lamps
2
2
2
2

Potenza lampada UV
UV lamp power
160 W/cm
160 W/cm
160 W/cm
160 W/cm

• Quota variabile da 4,3 a 8,3 m - Variable dimension from 4,3 to 8,3 m

Particolare pannello operatore
Operator panel detail

Particolare compensatori a molle
Adjustment spring detail

Caratteristiche tecniche

Technical features

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
Nastri forati in materiale speciale resistenti alle radiazioni U.V.
Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle
Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico per la riduzione del
calore
Dispositivo UV TRONIC per alimentazione e gestione lampade U.V.
Impilatore a lancio dotato di pareggiatori laterali in fase con il foglio
e soffio di veleggio
Bancale porta-pallets motorizzato con dispositivo di sicurezza
antischiacciamento
Pannello comandi a portata operatore per facile gestione dell’intero sistema

•
•
•
•

•
•

Vista impilatore a lancio
View of built-in sheet pusher stacker

Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
Holed belts in special U.V. radiation-proof material
Belt guide pulleys with single adjustment springs
U.V. modules equipped with rotating reflector and dichroic system
for heat reduction
UV TRONIC device to feed and manage U.V. lamps
Built-in sheet pusher stacker equipped with side joggers timed with
sheet and soaring blow
Motorized pallet supporting platform with anti-crushing security device
Control panel within operator reach for easy management of whole system

forni

high pile

gst/uv alta pila

con impilatore a lancio-freno

gst/uv dryers

with separate stacker with sheet pushing-braking device

I nuovi forni GST/UV con impilatore a lancio-freno serie DRY-OFFSET
OFF di G Technologies rappresentano il top della gamma e sono
stati studiati appositamente per raggiungere elevate velocità di
produzione. Essi sono realizzati in solida struttura portante e possono essere posizionati in linea a qualsiasi tipo di macchina offset
con uscita alta pila. Essi sono realizzabili per formati sino al 110 x
160 cm e normalmente vengono equipaggiati di tre moduli GST/
UV con potenze di 120 W/cm ciascuno. I formati, la lunghezza del
trasportatore a nastri ed il numero di lampade installate possono
variare in funzione delle esigenze del cliente.
The new GST/UV DRY-OFFSET OFF series dryers with separate stacker
with sheet pushing-braking device by G Technologies stand for the
top of the range and have been purposely designed to run at high
production speeds. They are realized in solid supporting frame and
can be placed in line downstream to any type of offset machine
with high pile delivery. They can be produced for sizes up to 110 x
160 cm. and normally equipped with three GST/UV modules with
120 W/cm power each. Sizes, conveyor belt length and installed
lamp number can vary according to customer requirements.

Formato di stampa
Printing size
72 x 104 cm
89 x 126 cm
102 x 142 cm
112 x 162 cm

Modello
Model
1101/3
1301/3
1501/3
1701/3

Vista forno GST/UV in linea a macchina offset alta pila
View of GST/UV dryer in line downstream to high pile offset machine

Lunghezza Trasporto
Conveyor length
6m
6m
6m
6m

N° Lampade
No. of lamps
3
3
3
3

Potenza lampada UV
UV lamp power
120 W/cm
120 W/cm
120 W/cm
120 W/cm

• Quota variabile da 4,3 a 8,3 m - Variable dimension from 4,3 to 8,3 m

Particolare pannello operatore
Operator panel detail

Particolare sistema pareggiatura fogli
Sheet jogger detail

Caratteristiche tecniche

Technical features

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
Nastri forati in materiale speciale resistenti alle radiazioni U.V.
Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle
Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico per la riduzione
del calore
Dispositivo UV TRONIC per alimentazione e gestione lampade U.V.
Impilatore a lancio-freno dotato di pareggiatori laterali/frontale in fase
con il foglio e soffio di veleggio
Albero sagomato di lancio e freno con rotelle di pressione regolabili
Bancale porta-pallets motorizzato con dispositivo di sicurezza
antischiacciamento

•
•
•
•

•
•

Schema dispositivo lancio-freno
Launching-braking device scheme

Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
Holed belts in special U.V. radiation-proof material
Belt guide pulleys with single adjustment springs
U.V. modules equipped with rotating reflector and dichroic system for
heat reduction
UV TRONIC device to feed and manage U.V. lamps
Stacker with sheet pushing-braking device equipped with side/frontal
joggers timed with sheet and soaring blow
Launching-braking shaped shaft equipped with adjustable
pressure wheels
Motorized pallet supporting platform with anti-crushing security device

forni

low pile

gst/uv bassa pila

gst/uv dryers

con impilatore a lancio

with built-in sheet pusher stacker

I nuovi forni GST/UV con impilatore a lancio serie DRY-OFFSET
OFF di G Technologies sono realizzati in solida struttura portante
e possono essere posizionati in linea a qualsiasi tipo di macchina offset con uscita bassa pila. Essi sono realizzabili per formati
sino al 72 x 102 cm e normalmente vengono equipaggiati di
due moduli GST/UV con potenze di 120 W/cm ciascuno. I formati, la lunghezza del trasportatore a nastri ed il numero di lampade installate possono variare in funzione delle esigenze del
cliente.
The new GST/UV DRY-OFFSET OFF series dryers with built-in sheet
pusher stacker by G Technologies are realized in solid supporting frame and can be placed in line downstream to any type
of offset machine with low pile delivery. They can be produced
for sizes up to 72 x 102 cm. and normally equipped with two
GST/UV modules with 120 W/cm power each. Sizes, conveyor
belt length and installed lamp number can vary according to
Vista forno GST/UV in linea a macchina offset bassa pila
customer requirements.

View of GST/UV dryer in line downstream to low pile offset machine

Formato di stampa
Printing size
36 x 52 cm
52 x 74 cm
64 x 91,5 cm
72 x 102 cm

Modello
Model
602/2
802/2
1002/2
1102/2

Lunghezza Trasporto
Conveyor length
3m
3m
3m
3m

N° Lampade
No. of lamps
2
2
2
2

Potenza lampada UV
UV lamp power
160 W/cm
160 W/cm
160 W/cm
160 W/cm

• Quota variabile da 3 a 6 m - Variable dimension from 3 to 6 m

Particolare dispositivo UV TRONIC
UV TRONIC device detail

Particolare regolatori pressione aria
Air pressure regulator detail

Caratteristiche tecniche

Technical features

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
Nastri forati in materiale speciale resistenti alle radiazioni U.V.
Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle
Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico per la riduzione del
calore
Dispositivo UV TRONIC per alimentazione e gestione lampade UV
Impilatore a lancio dotato di pareggiatori laterali in fase con il foglio
e soffio di veleggio
Bancale porta-pallets motorizzato con dispositivo di sicurezza
antischiacciamento
Pannello comandi a portata operatore per facile gestione dell’intero sistema

•
•
•
•

•
•

Vista impilatore a lancio
View of built-in sheet pusher stacker

Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
Holed belts in special U.V. radiation-proof material
Belt guide pulleys with single adjustment springs
U.V. modules equipped with rotating reflector and dichroic system
for heat reduction
UV TRONIC device to feed and manage U.V. lamps
Built-in sheet pusher stacker equipped with side joggers timed with
sheet and soaring blow
Motorized pallet supporting platform with anti-crushing security device
Control panel within operator reach for easy management of whole system

forni

low pile

gst/uv bassa pila

gst/uv dryers

con tavola di raccolta

with sheet piling table

I nuovi forni GST/UV con tavola di raccolta fogli, rappresentano
il giusto equilibrio tra investimento e risultato. Sviluppati sulla
base dei più tecnologicamente evoluti forni G Technologies,
possono essere posizionati in linea a qualsiasi tipo di macchina offset con uscita bassa pila. Essi sono realizzabili per formati
sino al 72 x 102 cm e normalmente vengono equipaggiati di
un solo modulo GST/UV con potenza pari a 160 W/cm. I formati, la lunghezza del trasportatore a nastri ed il numero di
lampade installate possono variare in funzione delle esigenze
del cliente.
The new GST/UV dryers with sheet piling table stand for the right
balance between investment and result. Developed upon the
most technologically advanced G Technologies dryers, they can
be placed in line downstream to any type of offset machine with
low pile delivery. They can be produced for sizes up to 72 x 102
cm. and normally equipped with one only GST/UV module with
160 W/cm power. Sizes, conveyor belt length and installed lamp Vista forno GST/UV in linea a macchina offset bassa pila
View of GST/UV dryer in line downstream to low pile offset machine
number can vary according to customer requirements.

Formato di stampa
Printing size
36 x 52 cm
52 x 74 cm
64 x 91,5 cm
72 x 102 cm

Modello
Model
602/1
802/1
1002/1
1102/1

Lunghezza Trasporto
Conveyor length
3m
3m
3m
3m

N° Lampade
No. of lamps
1
1
1
1

Potenza lampada UV
UV lamp power
160 W/cm
160 W/cm
160 W/cm
160 W/cm

• Quota variabile da 3 a 6 m - Variable dimension from 3 to 6 m

Particolare pannello operatore
Operator panel detail

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•

Particolare tavola raccolta fogli
Sheet piling table detail

Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
Ruote pivottanti per una facile movimentazione
Nastri forati in materiale speciale resistenti alle radiazioni U.V.
Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle
Moduli U.V. dotati di riflettore fisso e sistema dicroico per la riduzione
del calore
• Dispositivo UV TRONIC per alimentazione e gestione lampade U.V.
• Tavola di raccolta fogli dotata di sistema di regolazione del formato
e dell’inclinazione
• Pannello comandi a portata operatore per facile gestione dell’intero sistema

Technical features
•
•
•
•
•

Vista ventilatore in depressione
Vacuum fan view

Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
Pivoting wheels for easy moving
Holed belts in special U.V. radiation-proof material
Belt guide pulleys with single adjustment springs
U.V. modules equipped with rotating reflector and dichroic system
for heat reduction
• UV TRONIC power supplier to feed and manage U.V. lamps
• Sheet piling table equipped with size and inclination adjustment system
• Control panel within operator reach for easy management of whole system

opzionali

optional items

Sistema NON-STOP per impilatore lancio-freno
NON-STOP system for stacker with sheet
pushing-braking device

Dispositivo UV SENSOR per monitoraggio
efficienza lampada U.V.
UV SENSOR device for monitoring U.V. lamp efficiency

Sistema traslazione moduli U.V.
U.V. module translation system

Vasca termoregolata di alimentazione e ricircolo vernice
Thermo-regulated tank to supply and recycle varnish

G TECHNOLOGIES Srl a socio unico

Via Maestri Comacini, 12
22072 - Cermenate [CO] Italy
T +39 031 778597 - F +39 031 778592
info@gtechnologies-srl.com

www.gtechnologies-srl.com
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G TECHNOLOGIES Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso dimensioni e dettagli di esecuzione delle macchine. I dati di produzione sono indicativi, quindi non impegnativi a tutti gli effetti.
G TECHNOLOGIES Srl reserves the right to modify measurements and parts of machines without notice. The production datas are indicative and therefore not binding to all effects.

