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Macchina serigrafica per nastri
S1 300 Special 2C

Ribbon screen printing machine
S1 300 Special 2C

La linea S1 300 Speial è una macchina da stampa serigrafica
automatica che può stampare da una a quattro fettuccine in
monocromia e una fettuccina in bicromia.
Le fettuccine possono essere sia di tessuto sia di materiale
sintetico

The S1 300 Special is a screen printing machine wich can
print from one to four tapes in monochrome or one tapes in
duotone.
Tapes can be either tissue or syntetic material.

Dati tecnici:
Peso
Potenza
Voltaggio
Ampere macchina
Nr. colori
Nr. bobina
Max. altezza bobina
Nr. Max bobine
Formato di stampa
Formato telaio

650 Kg
13.5 Kw
400-240 V 50 Hz
32 A
2
1 a due colori – 4 a singolo colore
100
4 Bobine da 30 mm
330 x 200 mm
550 x 400 mm

Technical data:
Weight
Power
Voltage
machine amperage
Color number:
Nr. coils
Max colis height
Max coils
Print size:
Screen size:

650 Kg
13.5 Kw
400-240 V 50 Hz
32 A
2
1 duotone - 4 monochrome
100 mm
4 coils 30 mm height
330 x 200 mm
550 x 400 mm

3900 mm
800 mm
1650 mm

Dimensions
Width
Depth
Height

3900 mm
800 mm
1650 mm

Ingombri
Lunghezza
Larghezza
Altezza
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun
preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.
DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.
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