MACCHINA
SERIGRAFICA

SCREEN PRINTING
MACHINE

mod. S

mod. S 1 300 NASTRI
Automatic screenprinting machine for
bibbons with dryer.
Screenprinting machine for print a
ribbons, thanks a particular equipment
for rall-in and roll-out and other. It' s
very easyto use and quickly for set up,
also It has a high productions.
The print head guaranteed high
precision and thanks some technical
adjustaments more print quality. The
screen folder has a microregulation
system inside fo a quickly set up.
The S 1 300 NASTRI is :
- Ajustable turn – ribbons
- Meccanical unwinder
- Print head
- Bearings
- Dryer
- Advancing system
- Ribbon free or rewinder

1 300 NASTRI

Macchina serigrafica ideale per la
stampa di materiale in bobina, grazie ai
suoi dispositivi di trascinamento ( e/o
svolgimento ), riesce ad essere
versatile e rapida nel set up, allo stesso
tempo produttiva .
S1 300 Nastri è così composta :
- Porta bobina con prese regolabili
- Svolgimento meccanico
- Testata di stampa
- Supporto porta pezzo
- Essicatore
- Sistema avanzamento
- Nastro a caduta fine macchina o
riavvolgente
La testata di stampa installata
garantisce un' estrema affidabilità e
ripetitività della scritta, grazie alle sue
svariate regolazoni ;
inoltre i supporti su cui viene inserito il
telaio sono dotati di registrazioni
micrometriche X,Y,Z, così da ottenere
una messa a registro rapida e precisa.

DATI TECNICI
Formato stampa : 200 x 100 mm
Telaio formato :500 x 250 mm
Cicli orari : 960 C.A.
Funzionamento : Elettro – meccanico
Controlli funzioni: con microprocessore
integrato
Selettori :a pannello in on/ off-veocitàcontastampe, timer digitale, cicli man-aut.
Testata di stampa : con incidenza
variabile
Voltaggio :
220 V
Consumi :
6 Kw

TECHNICAL DATA
Print size :
Screen size :
Cycles on hour :
Function :
meccanic
Control :
Voltage :
Consumption :

200 x 100 mm
500 x 250 mm
960 C.A.
ElettroPLC system
220 V
6 Kw
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