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Oppliger srl presenta
Sintesy S3 – Swiss
Made in Italy

cali con i fogli accoppiati e impilati a mazzette alternate per
evitare l’effetto “banana”.
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Un’altra e importante caratteri-
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ENGLISH Technologies
OPPLIGER SRL PRESENTS SINTESY S3 - SWISS MADE IN ITALY
The fully automatic laminating line Oppliger Series Sintesy 1616 S3 and 2020 S3 is sheet
to sheet with extrem high performances that is fundamentally different from the rest of the
machines on the market for its technical characteristics and innovative solutions.
The high speed performance of up to 9,000 sheets / hour, the no waste concept, the highprecision lamination even with big formats, setup times of just 1 minute thanks to Matic
S3 system and saving on glue consumption up to 35% less thanks to an innovative gluing
unit makes the Oppliger Sintesy line being the top of the world market and have made
sure that another well-known manufacturer of machines in the graphics and converting
industry has chosen to build the machine Sintesy under license.
Another very significant feature of the Sintesy machine is the compactness and with a
length of only 16.9 m thanks to a unique delivery system which makes the machine an
average of 7-10 m less long than competing solutions without compromising quality and
reliability.
Sintesy exists in two sizes 1650x1650 mm (standard) and 2050x2050 mm (maxi) and is
modular, which allows the user to take for example initially the machine with manual delivery and in a second time the part that contains the “flip-flop” device and the stacker as
well as the logistics at the end of the machine.
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The last high-lights of the line Sintesy S3 are auxiliary machines that make the Sintesy
100% integrated into the existing production process of the end user.
One is the new Pre-Feeder which feeds the suctionbelt-feeder completely independently
with all conceivable materials and allows you to use the machine with traditional manual
feeding and permits to combine logistically the pre-feeder with a corrugator and with this
creating a “inline” condition of production without compromising the function of standard
sheet-sheet lamination.
The other machine is the innovative Flip-Flop Pile equalizer that normalizes pallets with
laminated sheets and stacked in alternating bribes to avoid the “banana” effect. The before formed and alternated packages are stacked in a homogeneus pile ready to go in the
die cutter and thereby avoided the manual operation of at least 2 employees in the diecutting department.
“Many major customers have chosen the solution Sintesy S3 from Oppliger for the technical features of our machine which differ from the rest of the market. When a potential
end customer confronts us with our competitors and we have the opportunity to do show
the Sintesy S3 in production at one of our users we will always go out winning. I followed
in my career many laminators but not even one of these machines gave comparable results in terms of performance and reliability.
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ENGLISH Technologies
The latest sales in Italy, Poland, Ukraine, United States of America, France, etc. confirms
the global leadership of our company. For us there are no problems, only solutions to meet the
needs of our customers”, comments ing. Michael Raab, new commercial director of Oppliger srl.
Oppliger srl presents the innovative line Sintesy S3 size 1650x1650 and in its full version
at Drupa 2016 in Düsseldorf (Hall 11 Booth 11E51).
DRUPA 2016: HEIDELBERG EXHIBITS THE DIGITIZED FUTURE OF THE PRINT
MEDIA INDUSTRY UNDER THE MOTTO “SIMPLY SMART”
During drupa 2016 Heidelberg will be exhibiting the digitized future of the print media
industry under the motto “Simply Smart”. At its heart, this topic is about the pressing need
for print shops to continuously improve their efficiency and respond to the global demands
of end customers in ever faster and more flexible ways.
To meet this need, print shops must determine how their business model can be digitized
and involve their customers in this process.
The highly flexible production of a growing number of personalized print products is, in
itself, becoming a standard process. In the future, print shops will be embedded even
more deeply into a digital supply chain with customers and suppliers, and will have to
meet even greater expectations regarding additional services such as shipping and mul-
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