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Macchina manuale stampamagliette a 4 colori e 4 piani stampa
Manual T-shirts printing machine with 4 colours and 4 stations
Mod. Perfecta P

E' la macchina che con il minimo investimento consente il
massimo risultato ideale per le piccole e medie tirature,
rivela la sua grande utilità in fase di campionatura o nei
lavori che richiedono continui approntamenti. Utilizzabile da
uno o più operatori, un dispositivo di sicurezza impedisce
che uno di essi possa alterare il lavoro dell'altro. Possono
essere impiegate cornici di differenti dimensioni, siano esse
in legno o in metallo. Messa a registro e sostituzione
estremamente rapida.
Viene normalmente fornita con una serie di sagome.
Messa a registro micrometrica.

This machine with least investment agree the best cheap
result. Ideal for little and average pulling, it show the best
versatility for samples stage or in some works which demand
continuous proofs. Can use from one or more operators, a
safety device prevent a worker-man can alter an other workerman. For works with some colours is perfect, assure of a
mechanics device which assure the best precision. Possibility
to use different dimensions of knitter both in wood and
metal. Line-up and sostitution dextremely last.
Normally it is supply with one series of loom.
Micrometric adjust in all area.

Dati tecnici

Technical data

Formato max. stampa

cm. 40x50

Max printing size

Larghezza max. telaio

cm. 68

Max frame size

Larghezza min. telaio

cm. 43

Min. frame size

Misure d’ingombro

cm. 260x260 h120

Dimensions

Misure d’imballo

cm. 150x150 h150

Packaging size

Peso

Kg 180

Weight

