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Sublime Sublimazione
Il sistema di stampa transfer, con inchiostri a sublimazione e carte speciali di altissima qualità.

Cartucce per stampanti desktop Ricoh a gel

Cartucce ricaricabili in Nylon trasparente da 2500 ml per plotter di 
grande formato o per stampanti Epson Stylus 4000/4400/4450. 
Assicura un flusso continuo d’inchiostro per grandi tirature di 
stampa. Ricaricabile anche con operazioni di stampa in corso.

Carta ad alta risoluzione per sublimazione nei 
formati: Tazza, A4, A3 e in rotoli da 42cm;

Software, driver e profili colore per la calibrazione del colore 
sublimatico.
Strumenti semplici e affidabili per il neofita e il professionista.
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Con il sistema di stampa SubliJet Ar-Tainium avete definitivamente risolto i problemi della stampa sui tessuti artificiali chiari 
e tanti           altri materiali. Potrete realizzare anche un solo esemplare, piccolo o grande che sia, otterrete una qualità del transfer
e della stampa, mai raggiunta fino ad oggi. Con il sistema di stampa SubliJet Ar-Tainium, abbinato alla tecnologia delle

“MemoPresse”, amplierete in modo decisivo e significativo le possibilità del vostro lavoro e dei vostri guadagni. SubliJet A-T utilizza stampanti Ricoh a gel ed Epson
in formato plotter da stampa con tecnologia Piezo elettrica, per la creazione di transfer sublimatici in quadricromia nei formati A4, A2, A0 etc...
Con SubliJet A-T sarete in grado di stampare sui seguenti tessuti chiari: Poliestere, Coolmax, Lycra, Cordura, Fortel, Spandex, Poliammide, Goretex, Thermostat, 
Tactel e Kevlar; non solo, potrete anche realizzare i vostri lavori su lastre di alluminio, ottone, rame preverniciato e ancora, tutti i materiali in microfibra
 o ricoperti in poliestere come tazze, tappetini mouse, tendine parasole etc...

MemoPressa pneumatica Mod. 50 P
Caratteristiche tecniche: 
Pressa a caldo pneumatica, 
apertura a spostamento laterale, 
controllo digitale del tempo 
e della temperatura, 
funzionamento pneumatico, 
alimentazione elettrica.
Dimensioni: 
Prof. 800 mm - Largh. 550 mm - Alt. 700 mm
Dimensioni piastra calda: 400 x 500 mm - Peso: 60 Kg
 

Ricoh SG7100
Stampante a gel in formato A3 con 
cartucce stagne da 60/68 ml.
Grande produttività e consumi ridotti.  

 

Ricoh SG3110
Stampante a gel in formato A4 con 
cartucce stagne da 29/42 ml.
  

 

Epson Stylus Pro 4450 
Stampante in formato A2 con possibilità di stampa
in rotolo. Grande produttività grazie alle cartucce 
Ciano, Magenta, Giallo e Nero da 220 ml.

 

Pressa per tazze e tazzine MEMOMUGPRESS:
Caratteristiche tecniche: 
Ganascia intercambiabile per tazze da 0,30 lt, tazzine da 0,10 lt e shot
glass da 45 ml.
Controller digitale. 
Dimensioni: Prof. 350 mm - Largh. 350 mm  - Alt. 300 mm - Peso: 6 Kg 
 


