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settore tessile

macchina serigrafica manuale per magliette

SPEEDY T-SHIRTS

Descrizione
La macchina serigrafica modello SPEEDY T-SHIRTS è stata progettata e realizzata per stampare
magliette monocolore.
L’equipaggiamento è particolarmente indicato per realizzare campionature e piccole tirature senza
dovere interrompere il ciclo produttivo delle macchine automatiche.

Dati tecnici
Materiali stampabili:
Gruppi stampa:
Piani stampa:
Max formato stampa:
Formato piano stampa:
Dimensioni d’ingombro:
Peso netto:
Telai utilizzabili:
Inchiostri utilizzabili:

tessuti pre-tagliati e confezionati come magliette, felpe,
camicie, pantaloni, calze, fazzoletti, bandana, cuscini,
sacchetti e articoli promozionali in tessuto, etc.
1
1
400 mm x 500 mm
410 mm x 520 mm
(Lu) 1000 mm x (La) 300 mm x (A) 520 mm
27 Kg
telai con cornice in legno o metallica
inchiostri serigrafici per tessuto

Al fine di migliorare costantemente il suo prodotto, Mismatic si riserva il diritto di modificare senza preavviso
equipaggiamenti, concezione o dati tecnici.

Caratteristiche standard
 Carico, posizionamento e scarico del materiale: manuale
 Sistema per la centratura del telaio come nelle macchine automatiche: solo in questo
modo è possibile garantire la massima precisione e qualità di stampa
 Robusti cuscinetti per la centratura del telaio
 Sistema a molle: permette di ridurre la forza necessaria ad alzare/abbassare il telaio
 Regolazione longitudinale e verticale del telaio
 Regolazione longitudinale e verticale del piano stampa
 Distanza di fuori contatto: regolabile da 0 mm a 10 mm

Caratteristiche opzionali
 Optional per la stampa di cappellini monocolore: grazie a quest’optional la macchina si
trasforma nel modello SPEEDY CAPS

La macchina è equipaggiata con
 N°1 racla
 N°1 piano stampa in legno bordato in gomma per magliette
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