
PRINTPRESS
STAMPA IN PIANO

La Printpress mod. 339 è una macchina per la 

stampa di qualità di piccole superfici. Stampa in 

piano con inchiostro liquido ad un colore, con 

prodotto fermo.

La stampa di qualità viene ottenuta con un gruppo 

di inchiostrazione flessografico motorizzato che va 

ad inchiostrare un cliché montato su carrello 

mobile. Il carrello ha un moto alternato orizzontale 

su guide ed è azionato da un cilindro pneumatico. Il 

cliché inchiostrato viene poi pressato da un altro 

cilindro pneumatico sul supporto da stampare.

Le superfici da stampare possono essere flessibili o 

rigide, assorbenti e non (es: etichette, film per 

prodotti medicali, ecc).

Il gruppo di inchiostrazione flessografico è 

facilmente smontabile per la pulizia. Logica 

funzionamento elettropneumatica programmabile.

FLAT PRINTING
The Printpress mod. 339 is a machine for quality 
printing of small surfaces. Flat printing with one-
colour liquid ink, with print substrate stationary.
Quality printing is achieved with a motorised 
flexographic ink application unit which applies ink to 
a cliché mounted on a mobile carriage. This 
carriage has alternating horizontal movement on 
guides and is driven by a pneumatic cylinder.
The ink-coated cliché is then pressed by another 
pneumatic cylinder onto the print substrate. 
Printable surfaces can be flexible or rigid, absorbent 
or non-absorbent (labels, film for medical products, 
etc.). 
The flexographic ink application unit is easily 
removable for cleaning.
Programmable electro-pneumatic operating logic.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Area max di stampa mm 150 x 150,
- Larghezza max film mm 190,
- Dimensioni indicative mm. 630x440x560,
- Peso indicativo kg 90 solo parte 
stampante,
- Potenzialità max. 40 cicli/min.

TECHNICAL CHARATTERISTICS
- Max printig area mm. 150 x 150,
- Max film length mm 190,
- Approx.ions mm 630 x 440 x 560,
- Approximate weight of printing part 90 kg,
- Max. capacity 40 cycles/min.
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