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Due ugelli indipendenti
Velocità regolabile
Area di pretrattemento regolabile
Passaggi in UNI o BI direzionale
Tre taniche da 2 litri
Pretrattamento fino a 40 X 50cm
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Pannello semplice

Un rullo installato nella parte anteriore
del sistema rende più �uida la copertura
anche quando una piastra è aperta.

3 bottigle da 2 litri ciascuna.

Montaggio e smontaggio degli 
ugelli sempli�cato per una 
manutenzione giornalierà più 
semplice e veloce.

SpraJet progettato per pretrattare automaticamente gli indumenti prima della stampa tessile o dell’utilizzo 
di transfer sul capo. SpraJet non richiede personale quali�cato per funzionare, poichè è facile da installare 
ed utilizzare.
Con un design e delle prestazioni uniche, questa macchina o�re risultati eccezionali. 
Pensata per produzioni medie e grandi, SpraJet aiuta a risparmiare tempo e denaro aumentando la produttività.

Speci�che
Numero di ugelli: 2
Dimensione tavola: 40x50cm
Area spruzzo: �no a 40x50cm
Dimensioni: 50(L)x110(P)x46(A)cm
Peso: 60Kg
Alimentazione: AC 110V / 220V -  50/60Hz  (Auto switch) - 3A
Consumo: 150 Kw 

1. Velocità

2. Larghezza

3. Lunghezza

Solo destra Solo sinistra Primerizzazione completa
(�no a 40 cm)

Velocità ridotta
(Copertura aumentata)

Velocità aumentata
(Copertura ridotta)

Dividere la lunghezza
in 5 parti uguali 

Lunghezza 
spruzzo selezionabile

Solo metà larghezza
di un’area a scelta

Regolabile 
(�no a 50cm)

Dealer
Dpi Dg Printing- Via Emilio Salgari, 14/E
31056 Roncade (TV)
Tel. +39 (0)422 798184
Fax +39 (0)422 799711
e-mail : sales@dpidgprinting.com  -  www.dpidgprinting.com

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.


