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Macchina tampografica
Mod. S/T 90 C/2

Pad printing machine
Mod. S/T 90 C/2

Macchina realizzata con struttura in acciaio
per stampare pezzi medie dimensioni, a 2
colori. Accessoriata di due tazze D. 90.
Possibilità di montare 01 tazza D. 135 e 01
tazza D. 90. Mensola di sollevamento per
appoggio pezzi da stampare, con regolazione
in altezza e movimento a croce X-Y, e rotazione.
Selezione dell'attesa tempo di stampa tramite tastiera.
Tastiera con contapezzi ciclo singolo e automatico.
Ciclo singolo con impulso da tastiera o da pedale.
Movimento trasversale dei tamponi.
Gruppo porta tampone con movimento a croce.
Funzionamento degli assi orizzontale e verticale
elettropneumatici.
Regolazione corse e velocità manuali

Machine realized with stainless structure to print medium
sized pieces, 2 colors.
Equipped with 2 cups D90.
It’s possible to mount 1 D.135 cup and 1 D.90 cup.
Small elevation for support pieces to be printed, with
regulation in height and cross movement X,Y and rotation.
Selection of wait time by keyboard.
Keyboard with piece count single cicle and automatic.
Sigle cicle with start pulse from ketboard or pedal.
Trasverse movement of pads.
Pad carrier group with cross movement.
Manual race and speed regulation.

Specifiche tecniche:
Dimensione clichè:100 x 250 mm.
Con tazza D. 90
Diametro delle tazza: D.90
Dimensione massima di stampa:
Diam. 80 mm con tazza D.90
Velocità di stampa corse minime
circa: 1200 pezzi/ora
Consumo aria : 150 NL / min
Pressione di stampa a 6 bar: N. 1100
Voltaggio alimentazione:Volt 230 / 50 monofase
Dimensioni: 600 x 700x 1400
Peso: Kg 200
Alimentazione : 380/220 50 hz
pressione d' esercizio : 6/8 bar

Technical specifications:
Manufacturing in steel
Table with microregistrations x,y,z
Timer for waiting start cycle
Counter
Panel control: Cycle manu/auto
Pads with microregistrations system
Movements. Electro-pneumatic
Speed and Runs : Adjustable
Cliches size: 100x250 (Ink 90)
150x300 (Ink 135)
Print size: 75 x 45 (Ink 90)
120 x 75 (Ink 135)
Speed : 1200 cycle/hour
Weigth: Kg 200
Dimension:600 x700 x 1400 H
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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.
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