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MACCHINA DA STAMPA MANUALE 
MICROREGISTRATA

VIOLET 6 E 8 COLORI

ACCESSORI OPZIONALI

SPOT EASY SAGOME ALLUPLAN RUBBERPRINT
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La macchina da stampa Violet è costruita 
in modo robusto e pesante. 
Presenta un sistema di fissaggio dei telai 
laterale.
Sostituire i piani da stampa è semplice e 
rapido. 
Le tavole di alluminio misurano 450x550 
mm e sono rivestite di gomma 
rubberprint per rendere omogenea la 
pressione  manuale.  
La massima larghezza del telaio 
utilizzabile è 680 mm.
E' possibile regolare fino a 30 mm di 
"fuoricontatto" e, al contempo, variare 
l'inclinazione del telaio in modo da 
mantenerlo parallelo al piano da stampa.
Il sistema di fissaggio dei telai è costruito 
in modo da ridurre al minimo la misura 
tra il bloccatelaio e la sagoma da stampa.
Le micro-registrazioni sono facili da 
regolare sugli assi  x-y grazie ad un 
mirino estremamente utile e preciso.
Le teste da stampa vengono centrate alle 
sagome tramite un cuscinetto rotante 
inserito 
in una forcella.
Infine è possibile regolare le molle che 
sollevano i telai in modo da poter 
sorreggere anche impianti più pesanti.

CARATTERISTICHE

E' la macchina manuale che più si 
avvicina alle caratteristiche delle giostre 
automatiche.

VANTAGGI

Micro regolazioni per posizionare il 
telaio rispetto alla maccina in modo 

preciso e sicuro

Dispositivo di riposizionamento del 
braccio della Violet

Bloccaggio telai manuale su Violet Tipo di attacco proprietario della Violet

Regolazione della molla di sollevamento 
del portatelaio su Violet

MODELLO VIOLET 6/6 VIOLET 8/8
NUMERO COLORI 6 8

NUMERO STAZIONI 6 8

DIAMETRO MACCHINA 2,90 m 3,20 m




