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VIOLET

Caratteristiche
Disponibile in sette configurazioni da 4 stazioni/ 4 colori – 12 stazioni / 12 colori - Area massima di stampa: 51×61 cm.

La Violet è una macchina da stampa manuale progettata per soddisfare elevati carichi di lavoro, minimizzando la difficoltà 

di esecuzione dell’utente. La più affidabile e durevole macchina da stampa sul mercato, Violet è un eccellente soluzione per 

campionatura o come macchina da produzione. Ha lo stesso braccio per sagome e design del carosello delle macchine da stampa 

automatiche Anatol. Il sistema a doppio cuscinetto provvede a una facile movimentazione durante tutta la giornata di lavoro. 

Vantaggi
• Microregistrazione calibrata regolabile in tre punti (fronte-retro, laterale e rotatoria)

• Sistema a doppia molla guidata regolabile che provvede a un abbassamento e alzamento più fluido

• Morsetti laterali per mantenere le sagome registrate

• Regolazione di ogni piano da stampa

• Il design dei piani da stampa (sui modelli 4s/4c, 6s/6c e 8s/c) permette di stampare qualsiasi colore da qualsiasi stazione.

• Sagome 16″ x 22″ in alluminio rivestito in gomma incluse

• Scelta tra rilascio rapido o scorrevole delle sagome

• Pareggiamento in quattro punti delle sagome

• Regolazione dei morsetti laterali delle sagome

• Perno di supporto sulle sagome di bloccaggio per prevenire movimenti

Macchina da stampa manuale



I dati presenti in questo documento erano validi nel momento della pubblicazione e potrebbero cambiare senza preavviso. Chiossi e Cavazzuti srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e cambiare le loro 
specifiche in ogni momento. E’ vietato senza previa autorizzazione da Chiossi e Cavazzuti srl copiare, modificare, alterare, pubblicare, distribuire, vendere o trasferire questo materiale. Tutti i diritti sono riservati.
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VIOLET

Colori/Stazioni Diametro Dimensioni Max Telaio Dimensioni Max Stampa
4/4 290cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm
6/4 290 cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm
6/6 290 cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm
8/4 330 cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm
8/8 330 cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm

10/10 419 cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm
12/12 462 cm 66 x 91 cm 51 x 61 cm


