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MACCHINA TAMPOGRAFICA 

Mod.  STC 4 ECO

Macchina  realizzata con struttura in 
acciaio per stampare pezzi medie 
dimensioni, a  1 e 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

PAD PRINTING MACHINE 

Mod.  STC 4  ECO 

This is a new type of pad  
printing machines for print two 
colours in easy-mode.
The S/T 90 C/2 has 2 inkcups   
D. 90 with ceramic rings, but it 
can loading a 135 ink—cup 
also. It is suitable for medium 
productions and for a lot of 
type of objects. You can use 
this machine in very easy 
mode, because We 
development this with all 
functions adjustable by central 
panel control

      DATI TECNICI   TECHNICAL  DATA

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

- 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
- Dimension: 600  x700 x 1400 H
- Kg 200
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