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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.

Rivoluziona la qualità delle tue stampe su tessuto con APPLY!
Questo sistema ti o�re una soluzione per l’applicazione del 
pretrattamento. 
Ideale per tutti i sistemi di stampa digitali, facile e veloce.
Grazie all’aspirazione i tessuti rimangono tensionati e nella 
migliore posizione verticale, il primer inoltre viene aspirato 
all’interno delle �bre del tessuto consentendone un minor 
spreco e una migliore resa.
Ripiegabile su se stesso risulta inoltre facilmente trasportabile.
Chiunque anche senza esperienza con questo sistema può 
pretrattare e avere una produzione di qualità dove tutti i capi  
sono pretrattati nello stesso modo.

• Applicazione uniforme e accurata del liquido 
di pretrattamento
• Leggera e facilmente trasportabile
• Contenimento totale del primer
• Soluzione a basso costo completa
• Risparmia tempo, denaro ed evita stampe di bassa 
qualità
• NO intasamenti

- misure utili : parte aspirante  45x65 cm
- alimentazione :   220 V per pistola
- comando integrato :   on / o� per ventilatore
- struttura :   acciaio pre–verniciato
- ingombri da chiusa :   80x60x90 cm 
- ingombri da aperta :   47x75x160 cm

• Consistent and precise liquid application 
pretreatment
• Lightweight and easily transportable
• total Containment of the primer
• Cost effective solution complete
• Save time, money and avoid poor print quality
• NO clogging

- Size:    45x65 cm, suction side
- Power:   220 V for gun
- Integrated control:  on / o� for fan
- Structure:   pre-painted steel
- Size when closed:  80x60x90 cm
- Size when opened :  47x75x160 cm

48 cm

80 cm

55 cm

Revolutionize the quality of your garment prints with APPLY!
This system o�ers you a solution for application of pretre-
atment.
Ideal for any digital printing system, it's fast and easy to use.
Thanks to the aspiration, the tissue remains tensioned and in 
vertical position, the primer also gets aspirated through the 
fabric's �bers, allowing lower waste of the solution and a 
better result. APPLY can also be folded on itself, allowing easy 
transportation. Anyone without experience can easily pretreat 
garments e�ciently on this system: it is usually di�cult to get 
the required amount of �uid laydown evenly over the entire 
printed area. APPLY solves this issue, allowing you to pretreat 
your products with consistent and higher quality.


