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TES.1

Semplice e pratica attrezzatura 
manuale ad un solo portatelaio per 
la stampa di maglie e tessuti in 
genere.
Il piano rettangolare lo consigliamo 
perché permette l'utilizzazione di 
questa macchina anche per la 
stampa di fogli ed oggetti piani fino 
allo spessore massimo di mm.25.
Il portatelaio, snodabile e regolabile, 
che assicura un facile e veloce 
piazzamento del quadro da stampa, 
è completato nella parte posteriore 
da un supporto. La messa a registro 
si effettua per mezzo di ganasce 
che trattengono il quadro da stampa 
che possono essere allentate, 
spostate quindi bloccate 
instantaneamente.
Di conseguenza l'operazione di 
messa a registro, come d'altronde la 
sostituzione delle sagome, è 
estremamente rapida.
Le sagome, all'occorrenza, sono 
facilmente regolabili.

Simple and pratic manual 
equipment with only one 
frameholder for the stamping of 
every kind of T-shirts and wovens.
We raccomend the rectangular 
table so you'llbe able to print with 
sheets and flat objects up to a 
maximum thickness of 25 mm.
The frameholder is movable and 
adjustable to permit a quick and 
easy adjusting of the frame.
The registering is done by moving 
the pinces of the frame holder, 
which can   be loose and moved in 
all directions and then blocked up.
In this way it is very easy to do the 
registering, and it is  also very easy 
and quick to change the patterns. If 
you need the patterns are easily 
adjustable.
     

    DATI TECNICI   TECHNICAL DATA

Formato massimo          
cm.60x40
di stampa 
Larghezza massima del 
quadro (mis.int.)   cm. 58
Larghezza minima del
quadro (mis.int.)  cm. 12
Peso (completa di 
3 sagome)   kg.  35
                         

TES.1    

Maximum printing size      
cm. 60X40
Maximum frame size 
(inside)        
cm. 58
Minimum frame size
(inside)       
cm. 12
Weight (with 3 patterns)         
kg. 35
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