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Questa nuova serie di macchine Serigrafiche Automatiche, è molto flessibile ed innovativa,
il sistema modulare permette di utilizzarla senza limitazioni di formato
(formati standard e Jumbo) Inoltre, ogni modello ha un range di formati minimo e massimo
,molto ampio , basti pensare che lo stesso modello che può serigrafare il formato massimo di
1800x2500 mm, può tranquillamente serigrafare anche un formato minimo di 40x500mm,
senza per questo perdere produttività.

3.GRUPPO SUPPORTO SCHERMO
Bloccaggio schermo a mezzo cilindri pneumatici

4. INTERFACCIA OPERATORE
Touch Screen

1.SISTEMA DI STAMPA A PONTE MOBILE
Una delle novità assolute è il nuovo sistema di stampa a ponte mobile, grazie al quale,
l’operatore ha la completa accessibilità alla zona di stampa;

2 GRUPPO TRASPORTO
Il gruppo di trasporto può essere con cinghie o a nastro in base ai formati che
si devono lavorare.
• Nella versione a nastro, il vetro può essere posizionato e centrato nella parte
più vicina e comoda all’operatore per facilitarne le operazioni.

• Sistema automatico di salita/discesa del porta retino, con posizionamento automatico
dell’altezza in base allo spessore vetro da serigrafare
• Movimento del fuori contatto con sistema di compensazione
• Sistema automatico di movimentazione che permette di compensare la perdita di
tensionamento nel tempo della tela dello schermo, garantendo la perfetta distanza tra il
raschietto e la tela , ottenendo così una perfetta ed omogenea stesura dello smalto
• Ogni regolazione viene eseguita dall’operatore attraverso il quadro Touch Screen ,per
mezzo del quale, si possono memorizzare dati , creare e richiamare le ricette di lavoro

Trasporto a cinghie
5. GRUPPO SPATOLE

Fermo frontale

Trasporto a Nastro

Regolazione automatica da interfaccia
operatore, in base allo spessore del vetro

• Regolazione automatica della pressione della spatola di scrittura, in base allo spessore
del vetro da decorare.
• Bloccaggio spatole a mezzo cilindri pneumatici
• Sistema anti gocce integrato
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