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Macchina serigra�ca
per stampa su reti

con pulizia telaio ed asciugautra UV a Led

Azienda leader nella costruzione di sistemi di stampa su tutte le super�ci

Particolare - Asciugatura UV a Led



Macchina serigra�ca per stampa su reti
con pulizia telaio ed asciugatura UV a Led

DESCRIZIONE

Speci�che tecniche:

- Alimentazione : 220V
- Stampa utile : 100x50 mm
- Alimentazione aria compressa : 6 bar
- Potenza : 0.3 kw
- Cicli/ora : 1500 / 2000
- Dimensioni ingombro : 900x400
- Altezza : 1200mm
- Peso : 110 kg

DESCRIPTION

Particolare - Asciugatura UV a Led

Detail - Drying UV LED

Macchina serigra�ca per stampa su reti con asciugatura tramite 
lampada  UV . 
Dotata di pulizia telaio dopo ogni stampa. Movimentazione elettrica 
e pneumatica. Stampa con pedale o automatica.

Screen printing machine for printing on nets
with screen cleaning and UV LED drying system

Technical speci�cations:

- Power consumption: 220V
- Useful printing size: 100x50mm
- Compressed air power: 6 bar
- Power: 0.3 Kw
- Cycles per hour: 1500 / 2000
- Size: 900x400
- Height: 1200mm
- Weight: 110 Kg

Screen printing machine for printing on nets that uses an UV LED 
lamp in the drying system
Equipped with a screen cleaning system that activates after every 
print. Electronic and pneumatic movement. Printing with pedal or 
automatic.

Commercializzato da / Marketed by: Via Emilio Salgari 14/e - 31056 Roncade (TV) - Italy
Telefono +39 (0)422 798493 - Fax. +39 (0)422 799711
e-mail : info@dpidgprinting.com 
sito web :  www.dpidgprinting.com

Dealer:

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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