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ROTO 2  /  ROTO 3 

ROTO è la più piccola macchina 
serigrafica automatica per il tessile nel 
mercato ed è l' unica ad avere sia il 
sistema di stampa che di pressatura. 

Si distingue in 2 modelli : 

ROTO 2 : 4 tavole – 6  tavole
1 testata di stampa 
1 testata di pressatura 

ROTO 3 :  4 tavole – 6 tavole 
1 testata di stampa 
1 testata di pressatura 

 
ROTO è la migliore soluzione per le 
medie e grandi tirature e  facile da 
posizionare , avendo così un lavoro 
migliore. 
Le ROTO sono costituite da motori 
Brushless , PLC  Siemens , e softwere 
dedicato , permettendo così di usare molti 
programmi 

ROTO  2 /   ROTO  3

ROTO is the smaller automatic 
screenprinting machine for textile in the 
market , and is the only one that have a 
combination system of print and press 
together in one machine. 
The roto serie is aviable in  two different 
configurations as : 

ROTO 2 : 4 tables – 6 tables 
1 print  head 
1 hot press head 

ROTO 3 :    4 tables – 6 tables 
1 print head 
1 hot press head with
  automatic system roll to    
  roll  of maylar / foil

Roto is the best solutions for the 
medium productions and for the sizes, 
also the easy set up is comfortable for 
work better. All Roto line is equipped  
with brushless motors,  siemens PLC  
and dedicate softwere ; for have many 
programs to use . 

      DATI TECNICI        TECHNICAL DATA

F.to stampa : 50 x 40 cm 
Velocità  stampa : regolabile 
Rapido sistema aggancio raclea 
Registri micrometrici x,y,z
Fuori contatto regolabile 
Cicli orari : 1000
Tavole  intercambiabili in alluminio 
Blocco telai pneumatico 
Precisione di registro : 0,001 + / - 

Print size : 50 x 40 cm 
Print speed : adjustable 
Rapid  squeege fix system 
Micrometric register  x, y, z 
Adjustable off – contact 
Cycles in hour : 1000 pz. 
Tables : alusandwich
Pneumatic frame fix system 
Perfect register : 0,001 + / - 
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