Printing no limits!
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Nel corso della sua quarantennale attività, COMEC Italia è sempre stata
in grado di rispondere alle domande di mercato in termini di qualità,
flessibilità e produttività, nonché di modificare il proprio settore di competenza
in base alle esigenze che di volta in volta si sono venute a creare.
Lo dimostra la storia stessa della nostra azienda che nel 1970, anno della
sua nascita, realizzava macchine per la stampa a caldo su tessuto,
ma che successivamente si è adattata alle nuove richieste
del mercato, spostando la propria produzione verso
le macchine per la stampa mediante tamponi in silicone.
Tale tecnica, denominata tampografia, utilizza un tampone
per trasferire su un oggetto l’immagine incisa su un cliché.
In questo settore COMEC Italia, dopo essere stata la prima azienda
a proporsi a livello industriale sull’intero territorio nazionale, ha confermato
nel corso degli anni la propria capacità di mantenersi in linea con i tempi,
passando gradatamente dalle prime macchine a concezione
prevalentemente meccanica a quelle più sofisticate e moderne,
controllate da microprocessori a funzionamento elettronico.
COMEC Italia è tuttora protesa
verso la ricerca di tecnologie e prodotti innovativi per
migliorare qualità, produttività ed efficienza anche attraverso
l’elaborazione interna di software specifici, al fine di trovare
risposte sempre nuove alle diverse richieste della clientela.
Proprio il dinamismo e l’attenzione alle evoluzioni
tecnologiche ed ai cambiamenti del mercato hanno portato
COMEC Italia a diventare l’azienda leader mondiale nel
campo della tampografia, grazie alla produzione di
macchine capaci di soddisfare qualsiasi esigenza.
Utilizzando le nostre macchine è possibile
trasferire la grafica desiderata su giocattoli,
tappi di plastica, palline da golf, contenitori di
plastica, parti metalliche di elettrodomestici, ma
anche su suppellettili di vetro e su moltissimi
altri oggetti anche di una certa fragilità.
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Macchine per stampa a tampone
Pad printing machines

Throughout the forty years that it has been in business, COMEC Italia has always
been able to respond to the market’s demands for quality, flexibility and productivity.
The company has also modified its own sector of expertise to suit
the requirements that have cropped up every now and again.
This is demonstrated by the story of our company, which, when it was founded in 1970,
made machines for hot printing on to fabric, but subsequently adapted to fit in with new market
demands and moved its production towards printing machines using silicone pads.
This technique, called pad printing, uses a pad to transfer the image,
which has been engraved on a cliché, on to an object.
COMEC Italia was the first company in this sector to begin production
on an industrial scale throughout the whole country.
Over the years the company has proved how capable it is of keeping up with the
times, by passing gradually from the first machines, which were mainly mechanical
in concept, to the more sophisticated, modern machines, which are controlled
by microprocessors, with electronic functioning.
COMEC Italia is still continuing its research into innovative technologies and products
that will improve quality, productivity and efficiency.
The company is also elaborating specific software in order
to keep developing new solutions to the different
problems that can affect customers.
COMEC Italia’s dynamism and its attention to the evolutions in technology
as well as to market changes, have made it the world leader in the pad printing field,
due to its production of machines that are capable of satisfying any requirements.
By using our machines, it is possible to transfer your
chosen graphics onto toys, plastic caps, golf balls,
plastic containers, the metal parts of domestic
electrical appliances, and also onto glass ornaments
and countless other objects, even those
that are quite fragile.

w

w

w

.

c

o

m

e

c

-

i

t

a

l

i

a

.

i

t

PROFILO
Dal 1970 COMEC Italia progetta e costruisce macchine
tampografiche a livello industriale. La produzione comprende non soltanto macchine standard per la stampa da
1 ad 8 colori, ma anche macchine speciali realizzate su
misura per le esigenze dei clienti, grazie all’esperienza dei
propri ingegneri, all’elevata professionalità dei propri tecnici e all’alto contenuto tecnologico delle attrezzature di
cui si avvale.
L’azienda è certificata ISO 9001 per la progettazione, installazione e assistenza tecnica di macchine tampografiche
industriali.
La sua rete di vendita è sviluppata in Italia con una serie di

distributori e agenti, ma per la maggior parte all’estero, in
più di 25 paesi.
I tecnici di COMEC Italia sono in grado di fornire assistenza anche sul posto in ogni paese, per installazioni, collaudi, manutenzioni, riparazioni; inoltre, all’interno dell’azienda è attivo un reparto in cui è possibile per i clienti
vedere le macchine in funzione e svolgere un training per
imparare ad utilizzare le macchine acquistate. Il competente personale multilingue dell’ufficio commerciale è sempre disponibile per l’assistenza dei clienti prima, durante e
dopo la vendita: l’assistenza curata e meticolosa è infatti
da anni uno dei punti di forza dell’azienda.
Gli ingegneri di COMEC Italia sono specializzati nella
progettazione, con l’ausilio dei più moderni software,
della macchina più adatta per ogni esigenza di stampa,
valutando alcuni parametri, come la produzione oraria desiderata, la dimensione della grafica e il numero dei colori con
i quali deve essere realizzata, la forma e il materiale dell’oggetto su
cui stampare.
Oltre alle macchine da stampa vere e proprie, COMEC Italia realizza anche
tutti i dispositivi accessori per la stampa tampografica: fotoespositori, forni,
lavatrici, fiammatori, dispositivi corona, alimentatori.
L’azienda fornisce anche tutto il materiale di consumo utilizzato nella stampa a
tampone, come inchiostri, tamponi, piastre, cliché eccetera.
I campi di applicazione della tampografia sono molteplici: automotive, mobili, monete,
componenti elettrici, cosmetico, medicale, caschi ed elmetti, appendiabiti, tessile, profili,
cancelleria, tasti e display, accessori sportivi, giocattoli, elettrodomestici e mille altri.
COMEC Italia è oggi una azienda dinamica e in espansione, che guarda al futuro con la
sicurezza delle proprie radici, operando a livello industriale con uno spirito artigianale: cura e
attenzione per ogni dettaglio del prodotto rimangono infatti le sue principali caratteristiche.

PROFILE
PROFILE
Since 1970 COMEC Italia designs and manufactures pad
printing machines on an industrial scale. The production
includes not only standard machines for printing from 1
to 8 colors, but also special machines tailored to customer
needs, thanks to the experience of its engineers, the high
competence of its technicians and the high-tech equipment
that it uses. The company is ISO 9001 certified for the design, construction and installation of industrial pad printing
machines and related technical support.
Its sales network is developed in Italy with a series of distributors and agents, but for the most part abroad, in more
than 25 countries.
The technicians of COMEC Italia are able to provide assistance in every country, for installation, testing, maintenance, repairs; furthermore, within the company there is a
department in which it is possible for customers to see the
machines in operation and play a training to learn to use
the machines purchased. The competent multilingual sales
office is always available to assist customers before, during

and after the sale: the meticulous care has in fact been one
of the strengths of the company.
COMEC Italia engineers are specialized in designing,
using the most modern software, the most suitable machine
for all your printing needs, considering some parameters,
such as production per hour desired, size of the graphics
and number of colors with which they must be printed, the
form and material of the object to be printed.
In addition to the machines themselves, COMEC Italia also
carries out all the ancillary equipment for pad printing:
photoexposures, ovens, washing machines, corona devices, feeders etc.
The company also provides all the consumables products
used in pad printing, as inks, pads, plates, cliché and so
on.
The fields of application of pad printing are manifold: automotive, furniture, coins, electronic components, cosmetics, medical, helmets, hangers, textile, stationery, buttons
and displays, sports accessories, toys, appliances and
many others.
COMEC Italia today is a dynamic and growing company,
looking to the future with the security of his roots, operating
on an industrial scale with an artisanal spirit: care and
attention to every detail of the product are in fact its main
features.
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Un gruppo di ingegneri e progettisti di elevata professionalità, ciascuno con le
proprie competenze specifiche, si dedica alla progettazione delle macchine
tampografiche di COMEC Italia sulla base delle indicazioni fornite
dal cliente relativamente a produzione oraria, dimensione
della grafica e tipo di oggetto sul quale si desidera apporre la stampa.
L’esperienza dei nostri tecnici e l’utilizzo del CAD
tridimensionale, del software pro-engineer e di tutte le tecnologie
più moderne attualmente disponibili sul mercato
ci permettono di concepire macchine moderne nel design, di
semplice utilizzo ed in grado di rispondere a qualsiasi richiesta della clientela.
I disegni tridimensionali dei pezzi che andranno a comporre la macchina
vengono quindi consegnati al reparto di produzione.

DEPARTMENT
A group of highly professional engineers and designers, each with their own specific
expertise, are dedicated to designing the COMEC Italia pad printing machines
based on the information supplied by the customer, regarding hourly
production, the size of the graphics and the type of object that is to be printed on.
Our technicians’ experience and their use of the three-dimensional CAD,
pro-engineer software and all the most modern technology that is currently
available on the market, mean that we can conceive machines that are modern
in design, easy to use and able to satisfy any requirements the customer has.
The three-dimensional designs of the pieces that will make up
the machine are then sent to the production department.

CAD tridimensionale - Three-dimensional CAD
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Ricevuti i progetti, questo reparto provvede alla costruzione
di tutti i pezzi che formeranno la macchina tampografica,
sia quelli relativi alla parte meccanica, sia quelli di carpenteria.
L’assoluta precisione di ogni componente è garantita
dall’impiego di personale esperto e qualificato e dall’utilizzo di macchinari
di elevato livello tecnologico quali frese e torni a controllo numerico.
In seguito i pezzi che lo necessitano vengono trasferiti al reparto verniciatura.
La possibilità di avere a disposizione un reparto di produzione interno,
efficiente e ben organizzato, permette a COMEC Italia di intervenire
in ogni fase della lavorazione con precisione e flessibilità.

Personale esperto e qualificato - Expert and qualified staff

DEPARTMENT
Once the plans have been received, this department sees to the construction
of all the pieces that make up the pad printing machine,
both the mechanical parts as well as the wooden pieces.
The absolute precision of each component is guaranteed by the use of expert,
qualified staff and by the use of machinery of the highest level of technology,
such as numerically controlled milling cutters and lathes.
After this, the pieces that need painting are sent to the painting department.
COMEC Italia has an efficient, well-organised internal production department
at its disposal and this means it can intervene at any stage
of the work with precision, flexibility and good timing.

ASSEMBLY
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DEPARTMENT
L’assemblaggio ed i successivi test di verifica funzionale eseguiti
da personale esperto sono gli ultimi passaggi che permettono
di completare la realizzazione dei prodotti
ad avanzato contenuto tecnologico ed elevata competitività,
che fanno di COMEC Italia un’azienda leader mondiale
nel settore delle macchine tampografiche.

The assembly and subsequent tests to check that
everything functions correctly are carried out by expert
staff, and are the last stages necessary for the completion of these
highly competitive products with such advanced technological content,
which make COMEC Italia a world leader in the pad printing machine sector.

Test di verifica funzionale - Check tests

Assemblaggio - Assembly

PAINTING

ELECTRICAL DEPT.
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Le movimentazioni delle macchine di COMEC Italia sono continuamente osservate
e studiate da un gruppo di ingegneri che con le proprie ricerche ne permettono
una progressiva evoluzione tecnologica sotto il profilo meccanico e del relativo software.
Altri addetti del reparto elettrico hanno invece il compito specifico di curare
nei minimi dettagli il cablaggio dei quadri elettrici dei nostri prodotti.

The movements of the COMEC Italia machines are continually monitored and studied
by a group of engineers, who ensure that technological progress is being achieved
on a mechanical level and also with regard to the relevant software.
Other employees in the electrical department have the specific task of taking care, down
to the smallest details, of the wiring in the electrical panels of our products.

Progressiva evoluzione tecnologica - Technological progress
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Essere al servizio del cliente prima e dopo la vendita e risolvere con puntualità
ogni suo problema sono due cardini della strategia commerciale di COMEC Italia,
che ritiene fondamentale offrire un servizio di assistenza efficiente.
Presso la sede di Cavaria è presente un reparto nel quale la clientela ha la possibilità
di testare la funzionalità della macchina appena acquistata e di imparare ad usarla con
l’assistenza dei nostri tecnici. Una volta completate la fornitura e l’installazione essi eseguono
ulteriori prove fino al completo soddisfacimento del cliente, che all’occorrenza
potrà contare sul nostro supporto anche in tempi successivi all’acquisto.
COMEC Italia dispone infatti di personale in grado di spostarsi in Italia ed
all’estero per fornire la migliore assistenza in ogni parte del mondo.

Being at the service
of the customer before and

after the sale, and solving any problems
punctually are two cornerstones of COMEC Italia’s
commercial strategy. The company believes it is fundamental to

offer an efficient help service. At the headquarters in Cavaria, there is a
department in which the customer is welcome to try out the machine they have just
bought and can learn to use it. Once the machine has been delivered and installed, our
technicians carry out further tests to ensure the customer’s complete satisfaction. Should it be necessary, the customer can always count on our support even after the sale has been completed. COMEC
Italia has staff able to travel within Italy and abroad to provide the best help service all over the world.

Servizio assistenza tecnica a domicilio
House-to-house technical assistance service

PACKING

PRINTING

PROCESS

NORMAL PRINTING PROCESS

Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Step 05

SLIDE PRINTING PROCESS

Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Step 05

RR 2 COLORS PRINTING PROCESS

Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Step 05

Step 06

INDEPENDENT PADS PRINTING PROCESS

Step 01

Step 06

Step 02

Step 07

Step 03

Step 04

Step 05

Step 08

Step 09

Step 10

PRINTING NO LIMITS
La ricerca di tecnologie e prodotti innovativi per migliorare la qualità!
Research into innovative technologies and products that will improve quality!

SYMBOL LEGEND
Carico/scarico automatico
Automatic loading/unloading

Alimentatore ellittico
Elliptical feeder

Alimentatore lineare
Linear feeder

Alimentatore a passo
Step feeder

Tavola rotante
Rotary table

Pulizia automatica dei tamponi
Automatic pads cleaning

Essiccazione UV
UV drying

Semi-automatico
Semi-automatic

Tamponi indipendenti
Indipendent pads

Masterflow

Trattamento di fiammatura o corona
Flaming treatment or corona treatment

Numero di colori
Number of colours

10

Aria calda su tamponi (Hot wind 200)
Hot air (Hot wind 200)

Ionizzatore
Jonizer unit

RR

RR

PAD PRINTING MACHINES
MACCHINE
La gamma delle nostre macchine si estende dalla piccola KP-05 1C a funzionamento elettropneumatico, al sofisticato centro di lavoro XE-TECH16-20 con calamaio
micrometrico ermetico fino a 6 colori, cambio automatico
dei tamponi e controllo elettronico fino a 5 assi con motore
brushless. L’azienda dispone di una serie di modelli standard da 1 a 6 colori e moltissime altre macchine speciali
che realizziamo su ordinazione.
Tutte le nostre macchine possono essere corredate con i seguenti dispositivi opzionali:
• tavole rotanti
• alimentatori ellittici
• alimentatori lineari e passo/passo
• dispositivi di trattamento superficiale
con fiammatura o corona
• pick & place per il caricamento
e lo scaricamento in automatico
• forni di essiccazione a raggi infrarossi,
aria calda ed UV.
La produzione comprende anche tutti gli apparecchi necessari per l’appilcazione della tampografia, come bromografi per la creazione di cliché e macchine di lavaggio per i
pezzi a contatto con gli inchiostri.
La provata esperienza di COMEC Italia garantisce una
elevata affidabilità delle nostre macchine.
Ricordiamo inoltre che COMEC Italia si occupa dello studio e realizzazione di cliché, tamponi, inchiostri, per tutti i
modelli di macchine, sia quelle standard che quelle speciali. L’azienda è specializzata inoltre nell’esecuzione di campionature al fine di soddisfare ogni esigenza del cliente.

Our range of machines extends from the small electropneumatic KP-05 1C to the sophisticated XE-TECH16-20
with 6-colour hermetically sealed inkcups controlled by microprocessor, and includes a series of intermediate models.
All these machines can be equipped with a wide range of
optional devices:
• rotary tables
• elliptical feeders
• linear feeders
• shuttles
• flaming and corona treatment
• automatic loaders and unloaders
• driers
• robotics.
The production also includes all the necessary equipment
for the application of pad printing, such as photoexposures
for the creation of clichés and washing machines for the
pieces in contact with inks.
The proved experience of COMEC Italia ensures the top
quality level and reliability of our machines.
COMEC Italia also deals with production of cliché, pads
and inks for all models of machine whether standard or
specially built and specialises in sampling in order to meet
all your needs.
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INKPRINT STANDARD
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PLOTTER XE-TECH16-20 6C
Dopo anni di ricerche,
studi tecnici ed
esperienze nel campo
della tampografia,
COMEC Italia ha
messo a punto una
rivoluzionaria macchina
in grado di rispondere
alle esigenze più
sofisticate nel settore
della stampa a tampone.
XE-TECH16-20 6C
è il nome di questo
innovativo sistema,
un centro polivalente
di stampa tampografica
completamente
automatizzato
e computerizzato.
Il sistema è controllato
da un PC, con software
molto elaborato in grado
di autoapprendere
i punti di prelievo
e di stampa e di scegliere
tra 3 differenti tamponi
e 6 calamai ermetici.
Questo permette
di risolvere con una
sola macchina tutte
le esigenze di stampa
che in passato erano
gestite da più unità.

OPTIONAL

TAVOLA ROTANTE / ROTARY TABLE

Tavola rotante a 2 posizioni, questo permette
di caricare un oggetto mentre l’altro finisce di
essere stampato.
Rotary table at 2 positions, this gives the
possibility to load one part while the other one
is being printed.

Cliché con calamaio ermetico
Cliché with hermetic inkcup
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MACHINES
A

6

After years of research,
design and experience
in the pad printing field,
COMEC Italia now has
a new revolutionary unit
able to meet the most
complex printing tasks
in pad printing.
XE-TECH16-20 6C
is the name of
this innovative
machine that has the
function of being the
only fully automatic
and computerized
pad printing center.
The complete system is
controlled by a PC, with
highly sophisticated
software able to learn
the printing points and
able to choose between
3 differents pads
and 6 hermetically
sealed inkcups.
This allows to solve with
only one machine all the
needs of printing that in
the past were managed
by many units.

Monitor di controllo programma
Program control monitor
19

INKPRINT STANDARD
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INKPRINT XE-30 6C T.I.
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La Inkprint XE-30 è una macchina tampografica
per la stampa su oggetti di grandi formati.
La discesa dei tamponi è indipendente e le corse
degli assi X-Y-Z sono controllate da motori brushless.
La programmazione della macchina è gestita da un
PC con interfaccia touch-screen, facile ed intuitivo.
Questo permette all’operatore di mettere
a registro la macchina in tempi brevissimi.
Utilizza calamai ermetici con anelli in ceramica.
Configurazioni standard: 8 calamai ø 130mm
6 calamai ø 160mm
5 calamai ø 200mm
4 calamai ø 250mm
Inkprint XE-30 is a pad printing machine suitable to print on big surfaces.
The pads descents are independent and the runs of the axes X-Y-Z are
controlled by brushless motors. The programming of the machine
is managed by a PC with touch-screen, easy and intuitive.
This allows the operator to set the machine in a short time.
The machine uses hermetic inkcups with ceramic rings.

Calamaio ermetico
Hermetic inkcup

Standard configurations: 8 inkcups ø 130mm
6 inkcups ø 160mm
5 inkcups ø 200mm
4 inkcups ø 250mm

MACHINES
INKPRINT XE-20 5C ø 200mm

5

La XE-20 è una delle macchine standard più grandi, più
robuste e più versatili di Comec Italia. Ideale per la stampa su
superfici medie e grandi, da 1 a 5 colori, monta calamai ermetici
del diametro di 200 mm, che permettono di avere un’area di
stampa massima di 185 mm per ogni colore. Avanzata in ogni
sua parte, questa macchina è dotata di gruppi calamaio a
regolazione micrometrica che possono ruotare di 5° e di
mensola portapezzi motorizzata; XE-20 funziona
con motori brushless e viti a ricircolo di sfere.
The XE-20 is one of the largest, more robust
and more versatile standard machines
of Comec Italia. Ideal for printing on
medium and large surfaces, from 1 to
5 colors, mounts hermetic inkcups
of the diameter of 200 mm, which
allow to obtain the maximum printing
area of 185 mm for each color.
Advanced in each part, this machine is
equipped with inkcup groups with
micrometric adjustment which can be rotated
by 5 ° and workpiece holders motorized
shelf; XE-20 works with brushless
motors, lead nuts and ball screws.

Calamaio ermetico
Hermetic inkcup

INKPRINT KE-16 5C ø 160mm T.I.

5

È il risultato di un
costante studio nel
campo della stampa
tampografica.
Costruita per soddisfare
tutte le esigenze di
stampa su superfici
irregolari da 1 a 5
colori con calamaio
ermetico
ø 160mm.
It is the result of a
constant study in the
pad printing field.
Manufactured to satisfy
all printing needs on
uneven surfaces from 1
to 5 colors with
hermetic inkcups
ø 160mm.

Calamaio ermetico
Hermetic inkcup
21
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INKPRINT KE-13 5C ø 130mm T.I.
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Non più solo una macchina da stampa ma un salto di qualità orientato al futuro.
Un design esterno avveniristico, una tecnologia innovativa volta a migliorare e a semplificare il concetto
di stampa a tampone. I modelli KE-13 e KP-13 possono avere una configurazione da 1 a 5 colori
con calamai ermetici ø 130mm.

Calamaio ermetico
Hermetic inkcup

This is no longer just a printing machine; its quality marks
a leap into the future. Its external design is futuristic and
its innovative technology is aimed at improving, as well as
simplifying, the whole concept of pad printing. KE-13 and
KP-13 models can have a configuration from 1 to 5 colors
with hermetic inkcups ø 130mm.

MACHINES
INKPRINT KP-08 5C ø 110mm

5

Macchina per stampa a tampone
con funzionamento elettropneumatico
da 1 a 5 colori con calamai ermetici
ed anelli in ceramica ø 110mm.
Completa di transfer lineare con
motore brushless tipo STEP 750 EL,
pulizia automatica dei tamponi
e aria calda HOT WIND 200
sui pezzi in fase di stampa.
Electropneumatic functioning pad
printing machine from 1 to 5 colors
with hermetic inkcups and
ceramic rings ø 110mm.
Complete with linear transfer
with brushless motor type
STEP 750 EL, automatic pads
cleaning and hot air type
HOT WIND 200
on the pieces during
the printing phase.

Calamaio ermetico
Hermetic inkcup
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INKPRINT STANDARD
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INKPRINT KP-05

È disponibile nella versione ad 1 colore con calamaio ermetico
ø 90mm o a 2 colori con dispositivo RR e calamai ermetici ø
70mm. Questa macchina è particolarmente adatta per piccole
e medie produzioni.
The machine is available in 1 color version with hermetic inkcup
of ø 90mm or in the RR 2 colors version with hermetic inkcups
of ø 70mm. The Inkprint KP-05 is the ideal pad printing
machine for small and medium productions.
2

INKPRINT KP-04/KP-07 1C

Per l’installazione su linee di produzione automatizzate abbiamo ideato una macchina per la stampa a tampone in orizzontale da 1 a 2 colori con calamai ermetici da ø 90mm a ø
160mm dove la posizione di stampa può essere regolata da
45° a 90°.
For the installation on automated production lines we have devised an horizontal pad printing machine where the printing
position is adjustable from 45° to 90°. From 1 to 2 color with
hermetic inkcups from ø 90mm to ø 160mm.
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INKPRINT KP-06

Macchina per stampa a tampone con funzionamento elettropneumatico da 1 a 2 colori con calamai ermetici ø 110mm.
Electropneumatic functioning pad printing machine from 1 to 2
color with hermetic inkcups ø 110mm.

2

RR

INKPRINT KP-04 1C ø 110mm

Macchina per stampa a tampone in orizzontale con funzionamento elettropneumatico ad 1 colore con calamaio ermetico ø
110mm, specifica per linee di lavorazione vetrocamera.

Electropneumatic functioning pad printing horizontal machine
available only in 1 color version with hermetic inkcup ø110mm,
specific for insulated glazing production lines.
1

MACHINES

INKPRINT EAZY 90

INKPRINT EAZY 130

Macchina per stampa a tampone con funzionamento elettropneumatico da 1 a 2 colori con calamaio ermetico ø
90mm - ø 70mm.

Macchina per stampa a tampone con funzionamento elettropneumatico a 1-2 colori con calamaio ermetico ø 130mm
- ø 110mm.

Electropneumatic functioning pad printing machine available in
1 or 2 colors version with hermetic inkcup ø 90mm - ø 70mm.

Electropneumatic functioning pad printing machine available
in 1 or 2 colors version with hermetic inkcup ø 130mm - ø
110mm.

2

INKPRINT MR-100 Rotative

2

INKPRINT EAZY 160

Macchina rotativa elettromeccanica ad 1 colore, cliché rotativo
ø 100mm. Facilmente adattabile su linee di stampa automatiche.

Macchina per stampa a tampone con funzionamento elettropneumatico a 1-2 colori con calamaio ermetico ø 160mm
- ø 130mm.

Rotative pad printing machine in 1 color, rotative cliché ø
100mm. Easy to connect to automatic production lines.

Electropneumatic functioning pad printing machine available
in 1 or 2 colors version with hermetic inkcup ø 160mm - ø
130mm.

1

2
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PLOTTER XE-TECH16-20 6C
After years of research,
design and experience
in the pad printing field,
COMEC ITALIA now
has a new revolutionary
Macchina
pertostampa
a tampone con funzionamento elettropunit able
meet the
neumatico
ad 1 colore
con calamaio ermetico max ø 130mm.
most complex
printing
tasks,
in
pad
printing.
Electropneumatic functioning pad printing machine available
onlyXE-TECH16-20
in 1 color version 6C
withishermetic inkcup up to ø 130mm.
the name of this
innovative machine that
has the function of
1
being the
only fully
automatic
and computerized
pad printing center.
The complete system is
controlled by a PC, with
highly sophisticated
software able to learn
the printing points and
able to choose between
3 differents pads and 6
hermetically sealed
inkcups.
This allows with only
one machine to solve all
the needs of printing
that in the past were
managed by many
units.

INKPRINT KP-09 1C ø 130mm

INKPRINT KV-09 1C ø 130mm

Macchina per stampa a tampone con funzionamento elettrico
con motore brushless. Disponibile nella versione ad 1 colore
con calamaio ermetico max ø 130mm.
Pad printing machine with electric functioning by a brushless
motor. Available in 1 color version with hermetic inkcup up to
ø 130mm.

1

Clichè con calamaio ermetico
Clichè with hermetically saled inkcup

AUXILIARY DEVICES
INFRARED SERIE MT
Per una migliore e più rapida essiccazione delle superfici stampate il dispositivo ideale è un forno della serie
INFRARED MT di Comec Italia. Disponibile in dimensioni variabili dal “piccolo” MT2 al capiente MT10,
passando per i versatili MT3 e MT6, funziona con lampade in ceramica a raggi infrarossi, che possono essere
combinati con la circolazione forzata di aria calda*. Entrambi i sistemi poi possono funzionare separatamente.
Un termostato elettronico permette di controllare la temperatura. Sono disponibili diverse tipologie di nastro:
nastro compatto, a rete metallica, formato da piattelli in acciaio. È possibile regolare la velocità di
avanzamento del nastro, che funziona con un motore a corrente continua dotato di motoriduttore.
Inoltre, è stata predisposta anche la versione AF, che comprende alla fine del percorso in forno
una cappa con ricircolo di aria ambiente per il raffreddamento dei pezzi. Attraverso
il pannello di controllo è possibile gestire: start, stop e velocità del nastro; ricircolo
e arresto aria; start e stop lampade a infrarossi; temperatura del forno; ricircolo
aria ambiente se presente. Tutti i forni sono montati su gambe telescopiche
con ruote, per un agevole posizionamento.
*Tranne nel modello MT2, in
cui al posto degli infrarossi
troviamo un generatore di aria
calda tipo Master Flow
FORNO
MT-3

FORNO
MT-10 AF

FORNO
MT-6 AF/AR

For better and faster drying of printed surfaces the ideal device is an oven of the INFRARED MT series of Comec Italia.
Available in varying dimensions from the “small” MT2 to the capacious MT10, passing through the versatile MT3 and MT6,
it works with infrared ceramic lamps, that can be combined with the forced circulation of hot air *. Both systems can then
work separately. An electronic thermostat allows you to control the temperature. There are different types of belt:
compact, metal mesh, formed by steel plates. You can adjust the speed of the belt, which operates with a DC
motor equipped with gear motor. Furthermore, there is also the version AF, which includes at the end of the
way in the oven a hood with recirculation of room air for the cooling of the pieces. Through the control panel
you can manage: start, stop and belt speed; air recycle and stop; infrared lamps start and stop; oven
temperature; room air recycle if any. All ovens have telescopic legs with wheels, for easy positioning.
* Except in the MT2 model, where
instead of the infrared we find
a Master Flow hot air generator

Pannello di controllo
Control panel
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UV-300 ULTRAVIOLET
Per l’essiccazione degli inchiostri UV a base solvente o acqua
Comec Italia ha predisposto il forno a ultravioletti UV 300 ULTRAVIOLET.
Si tratta di un apparecchio che fornisce prestazioni di alta qualità, compatto e dotato
di nastro teflonato nero con una velocità regolabile che raggiunge i 18 m al minuto, e consente
quindi la polimerizzazione di inchiostri che richiedono fino a 2000 mJ/cm2. Il tunnel permette ad
altezza standard il passaggio di oggetti alti fino a 15 cm; l’altezza può comunque variare su richiesta.
La lampada utilizzata è una lampada a mercurio con potenza fino a 300 WPI, con
regolatore di altezza. Inoltre è fornito di ruote indipendenti e può quindi essere
spostato con facilità per ogni esigenza e di una ventola di aspirazione
raccordabile ai dispositivi di filtraggio e abbattimento
fumi presenti nell’ambiente in cui viene collocato.
Attraverso semplici comandi si possono controllare
potenza e intensità della lampada e verificare la
durata residua di vita della stessa. I vantaggi
della polimerizzazione UV sono numerosi:
assenza di esalazioni di solventi, versatilità di
applicazione, nessuna influenza del grado
di assorbenza dei supporti stampati,
ma soprattutto una essiccazione
praticamente immediata.

For drying of solvent or
water based UV inks
Comec Italia has set the
UV 300 ULTRAVIOLET oven.
It is a device that provides
high quality performance,
compact and equipped with
black Teflon coated tape
with an adjustable speed
up to 18 m per minute,
and therefore allows the
polymerisation of inks that
require up to 2000 mJ/cm2.
The tunnel allows at standard
height the passage of up to
15 cm tall objects; the height
can, however, vary on demand.
The lamp used is a mercury
lamp with power up to
300 WPI, with height adjuster.
It is also provided with independent wheels
and can therefore be easily moved for every
need and with a suction fan connectable to fumes
filtering devices present in the space in which
it is placed. With simple commands you can control
power and lamp intensity and verify its remaining life.
The advantages of the UV polymerization are many:
absence of solvent exhalations, versatility of application,
no influence of the degree of absorbency of the
printed media, but above an almost instant drying.

Pannello di controllo
Control panel

DEVICES
GAS FLAMING
FIAMMATORI SERIE GAS FLAMING
Per stampare su alcune superfici (in particolare plastiche come polipropilene,
polietilene e poliacetato) può essere necessario sottoporre i pezzi, prima (pretrattamento) o dopo la stampa (post-trattamento), ad un processo di fiammatura.
Questa operazione favorisce l’adesione dell’inchiostro e la sua polimerizzazione
poiché elimina le sostanze grasse superficiali e crea una modificazione
temporanea della superficie del materiale, aumentando la sua tensione
superficiale. Sono disponibili diversi tipi di fiammatori: a colonna, in linea, nastri
di fiammatura. Su tutti è possibile montare bruciatori per gas GPL di dimensioni
diverse a seconda della superficie da trattare (60-100-130-150-200 mm); sono
completi di valvole di non ritorno fiamma e costruiti secondo le normative CE
vigenti. Il dispositivo di controllo automatico permette di gestire l’accensione della
fiamma, il rilevamento della sua presenza, l’elettrovalvola del gas.
GAS FLAMING C
È un fiammatore a colonna, comodo perché regolabile in altezza e adattabile
quindi a tutte le condizioni di lavoro. A funzionamento pneumatico, può essere
collegato a qualsiasi macchina tampografica prodotta da Comec Italia.
La fiamma può partire sia tramite pedale sia tramite consenso della macchina
a cui è collegato. È disponibile nel modello a 1 o a 2 bruciatori.
GAS FLAMING L
È una unità di fiammatura a gas da inserire su linee automatiche. Disponibile
con 1 o 2 bruciatori, la fiamma si attiva attraverso il consenso della linea.
GAS FLAMING N
Si tratta di una nastro di fiammatura.
Il nastro con i pezzi scorre attraverso un castello
su cui sono montati i bruciatori. Una fotocellula rileva
il passaggio del pezzo ed attiva la fiamma. La tastiera di
comando consente di regolare anche la velocità del nastro.
Ad alimentazione elettrica, il nastro è dotato di motoriduttore.

GAS FLAMERS
To print on certain surfaces (in particular, plastics such as polypropylene, polyethylene and poly-acetate) may be necessary to subject the pieces, before
(pre-treatment) or after printing (post-treatment), to a flaming process. This operation promotes the adhesion of the ink and its polymerization because
it eliminates the superficial greasy substances and creates a temporary modification of the material surface, increasing its surface tension.
There are several types of flamers: column, for lines, flaming belt. It is possible to install burners for LPG gas of different sizes depending on the surface
to be treated (60-100-130-150-200 mm); they are fitted with flame non-return valves and made according to the EC regulations in force.
The automatic control device allows to set the ignition of the flame, the detection of its presence, the gas solenoid valve.
GAS FLAMING C
It is a column flamer, convenient because adjustable in height and therefore adaptable to all working
conditions. With a pneumatic mode of operation, it can be connected to any pad printing machine
produced by Comec Italia. The flame can start either by pedal or through consent of the machine
to which it is connected. It is available in the model with 1 or 2 burners.
GAS FLAMING L
It is a flaming gas unit to be inserted on automatic lines.
Available with 1 or 2 burners, the flame is activated by the consent of the line.
GAS FLAMING N
It is a flaming belt. The belt with the pieces flows through a frame on which are mounted
the burners. A photocell detects the passage of the workpiece and activates the flame.
The keyboard command allows you to adjust the speed of the belt.
The belt is provided with gear motor.

Nastro di fiammatura
Flaming belt
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INKPRINT LIN.STA. XR-110 ROTOCAP

Macchina tampografica rotativa, automatica, per la stampa di tappi
e capsule con ø 28-30mm. Elevatore gravitazionale con caricatore
dei pezzi meccanico, canale di approvvigionamento tappi a 3 linee
con capacità di carico oltre 100.000 pezzi ora.
Il sistema di alimentazione meccanico riduce notevolmente il consumo
di aria e garantisce un costante afflusso di tappi al sistema di carico.
La macchina è equipaggiata con teste tampografiche,
rotative, per la stampa da 1 a 3 colori con regolazioni
micrometriche per l’allineamento e la centratura dei colori.

Tappi in PE-PP
PE-PP caps

l

i

a

.

i

t

3

La XR-110 Rotocap utilizza cliché in acciaio,
da 100mm di diametro, e dispone di un sistema
automatico, programmabile, di pulizia dei tamponi; inoltre è
fornita di contenitori supplementari, con pompe peristaltiche,
per il ricircolo dell’inchiostro nel calamaio. Per il rilascio e
l’essiccazione del colore sono previsti getti di aria calda tra
i vari colori e un forno IR prima dello scarico. Il trattamento
superficiale dei tappi, prima della stampa, è eseguito con un
fiammatore a gas. Sono inoltre disponibili altri optional come:
dispositivo aggiuntivo per l’essiccazione, telecamera per
il controllo della qualità di stampa posizionata su una
linea esterna alla macchina, viscosimetro per il controllo
in automatico della densità dell’inchiostro, contapezzi
con pallettizzazione automatica per l’imballaggio.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria :
1-3 Colori
± 100.000 pz/ora

MACHINES

Gravitational elevator with mechanic loader of the pieces, channel supply caps at 3 lines with
loading capacity of more than 100.000 pieces per hour. The mechanic feeding system reduces
considerably the air consuption and guarantees a constant influx of caps to the loading system.
The machine is equipped with rotative printing heads for printing from 1 to 3 colors with
micrometrical regulations for alignment and center the colors. It uses steel clichés diameter 100mm and
it has available an automatic and programmable pads cleaning system; it is given with ink containers
with peristaltic pumps for recycling of inks into the inkcup. For release and drying of the color
are provided hot air between the various colors and an IR oven before the unloader.
The surface treatment of the caps before printing is made with gas flaming.
There are available different devices such as additional options: additional
drying device, videocamera for checking the quality of the print on the
pieces located on a line outside of the machine, viscosity device
to check automatically the viscosity of the ink, pieces
counter with automatic pallet for packing the pieces.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output:
1-3 Colors
±100.000 pcs/hour
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INKPRINT LIN.STA. 04.1231
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Linea automatica per la stampa a tampone di tappi in PE-PP ø ± 30mm a 4 colori, con
alimentatore elettronico lineare e pretrattamento superficiale del prodotto mediante
fiammatura. Calamai ermetici con anelli in ceramica ø 250mm, pulizia automatica
e programmabile dei tamponi, aria calda con temperatura regolabile
sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria :
ad 1 colore ± 180.000 pz/ora
a 2 colori ± 100.000 pz/ora
a 3/4 colori ± 50.000 pz/ora

Automatic pad printing line to print on PE-PP caps ø ± 30mm in 4
colors, with electronic linear feeder and with surface pre-treatment of
the product through flaming system, hermetically sealed inkcups with
ceramic rings ø 250mm, automatic and programmable pads
cleaning device, hot air with programmable temperature on the
pads model HOT WIND 200.

Tappi in PE-PP ø 28-32
PE-PP caps ø 28-32

Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output:
in 1 color ± 180.000 pcs/hour
in 2 colors ± 100.000 pcs/hour
in 3/4 colors ± 50.000 pcs/hour

MACHINES
INKPRINT LIN.STA 05.1206

2

Linea automatica per la stampa a tampone di tappi in PE-PP
ø ± 30mm a 2 colori, con tavola rotante meccanica a
8 posizioni e pretrattamento superficiale del prodotto mediante fiammatura.
Calamai ermetici con anelli in ceramica ø 160mm, area max di stampa
ø 145mm, pulizia automatica e programmabile dei tamponi, aria calda con
temperatura regolabile sui tamponi modello HOT WIND 200.

Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 18.000 pz/ora

Automatic pad printing line to print on PE-PP caps ø ±30mm in 2 colors,
with 8 positions mechanical rotating table and surface pre-treatment of the product
through flaming system. Hermetically sealed inkcups with ceramic rings ø160mm,
maximum printing area ø145mm, automatic and programmable pads cleaning
device, adjustable hot air on the pads model HOT WIND 200.

Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 18.000 pcs/hour

Tappi in PE-PP ø 28-32
PE-PP caps ø 28-32
33

INKPRINT SPECIAL
w

w

w

.

c

o

m

e

c

-

i

t

INKPRINT LIN.STA. XR-60 ROTOCAP
Macchina tampografica per la personalizzazione a 360°
di tappi e capsule ø 28-32mm, completa di 2 teste
rotative con cliché in acciaio ø 100mm per la stampa
sulla circonferenza dei pezzi e 2 teste di stampa
per la stampa sulla parte superiore dei tappi,
con calamaio ermetico ø 60mm.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria :
2+2 Colori
± 5000 pz/ora
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Rotative fully automatic pad printing machine for caps
ø 28-32mm complete with 2 rotative printing heads with
cliché ø 100mm for 360° printing and 2 printing heads
for the printing of the upper side of the caps
with hermetic inkcups ø 60mm.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output:
2+2 Colors
± 5000 pcs/hour

Tappi in PE-PP-Metallo
PE-PP-Metal caps

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. 02.1206

2

Automatic pad printing line to
print on metal caps ø ±30mm
in 2 colors, with 8 positions
rotary table. Hermetically sealed
inkcups with ceramic rings
ø 130mm, maximum printing
area ø 115mm. Automatic and
programmable pads cleaning
device, hot air with programmable
temperature on the pads model
HOT WIND 200.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ±12.000 pcs/hour

Linea automatica per la
stampa a tampone di
tappi in metallo
ø ± 30mm a 2 colori,
con tavola rotante
meccanica a 8 posizioni.
Calamai ermetici con
anelli in ceramica
ø 130mm,
area max di stampa
ø 115mm,
pulizia automatica
e programmabile
dei tamponi,
aria calda con
temperatura regolabile
sui tamponi modello
HOT WIND 200.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
± 12.000 pz/ora

Tappi in metallo
Metal caps
3

INKPRINT LIN.STA. 05.1231
Linea automatica per la stampa a tampone di tappi in PE-PP ø 45mm a 3 colori, con
alimentazione lineare a 16 posizioni e pretrattamento superficiale del prodotto
mediante fiammatura. Calamaio ermetico con anello in ceramica ø 160mm, area max
di stampa ø 145mm, pulizia automatica e programmabile dei tamponi, aria calda
con temperatura regolabile sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Automatico - Scarico: Automatico - Produzione oraria: ± 6000 pz/ora

Tappi in PE-PP ø 45mm
PE-PP caps ø 45mm

Automatic pad printing line to print on PE-PP caps ø 45mm in 3 colors, with 8 positions mechanical
rotating table and surface pre-treatment of the product through flaming system, hermetically sealed
inkcups with ceramic rings ø 160mm, maximum printing area ø 145mm, automatic and programmable
pads cleaning device, hot air with programmable temperature on the pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic - Unloading: Automatic - Output: ± 6000 pcs/hour
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INKPRINT LIN.STA. 02.1165
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Linea di stampa tampografica rotativa ideale per la personalizzazione dei tappi in materiale plastico.
Il processo di stampa avviene tramite un cilindro, su cui è impresso il logo da riprodurre, e il tampone
a settori che riporta l’immagine sui tappi, i quali vengono fatti ruotare dal moto dei tamponi stessi.
Per garantire un’ottima tenuta dell’inchiostro, viene effettuato un particolare trattamento
ad alta tensione, sviluppato da COMEC Italia, che permette all’inchiostro di ancorarsi
al tappo mantenendo il logo inalterato per lungo tempo. L’elevata produttività
e la versatilità pongono questo impianto ai vertici di questa applicazione.
Carico: Automatico - Scarico: Automatico - Produzione oraria: ± 7000 pz/ora

Rotative pad printing line suitable to print on plastic corks.
The printing process is done using a cylinder on which it’s impressed the
logo that has to be printed and also using the composed pad that bring the
logo on the corks which are rotated directly from the movement of the pads.
To guarantee a high printed resistance, a high tension treatment is done by
COMEC Italia that allows the ink to stuck on the cork keeping the logo
unchanged for long time. The high productivity and the versatility
of this machine locate it at the top of this application.
Loading: Automatic - Unloading: Automatic
- Output: ± 7000 pcs/hour

Tappi vino
Wine corks

MACHINES
1

INKPRINT LIN.STA. XRV-110 SYRINGES

Progettata espressamente per la personalizzazione e la stampa di scale graduate di siringhe con diametri da 10 a 40 mm, e altezza da 70
a 100mm, questa linea di stampa automatica si distingue per la semplicità d’uso e l’elevata produttività. La stampa ad 1 colore è eseguita
con una testa tampografica rotativa. Utilizza cilindri in acciaio di ø 100mm posizionati in verticale per facilitare il carico e il settaggio della
macchina. Costruita interamente in acciaio inox e alluminio può essere, se richiesto, inserita in camera bianca. Semplice da programmare,
dispone di un pannello operatore che permette di modificare i vari parametri in modo da adattare la macchina alle varie esigenze di
produzione. Dispone di un sistema di ricircolo, e miscelazione dell’inchiostro, che permette di lavorare per lungo tempo senza dover
intervenire nella diluizione del colore. A richiesta è disponibile anche un sistema di controllo automatico della densità del colore.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 7000 pz/ora

Designed specifically for printing scales of syringes with diameter from 10 to 40 mm and height
from 70 to 100mm, this printing line is distinguished by its simplicity and high productivity.
The 1 colour printing is performed with a rotary pad printing head. It uses steel cylinders
ø 100mm vertically positioned to facilitate loading and setting of the machine.
Constructed entirely of stainless steel and aluminum can be placed if required in a clean room.
Easy to program, has an operator panel that allows you to change various parameters in order
to adapt the machine to various production requirements. It has an ink circulation and mixing
system, which can work for long time without having to intervene in the colour diluition.
Upon request it is also available a system of automatic control of colour density.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output : ± 7000 pcs/hour

Siringhe
Syringes
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Linea tampografica automatica per la stampa di segnataglie tondi
su 3 posizioni con calamai ermetici ed anelli in ceramica ø 130mm,
trattamento superficiale dei pezzi prima della stampa mediante
fiammatura, pulizia automatica dei tamponi programmabile, dispositivo
di aria calda sui tamponi modello HOT WIND 300 e alimentatore
lineare a 24 posizioni con rotazione dei pezzi dopo ogni stampa.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 25.000 pz/ora

Automatic pad printing machine to print
round size markers on 3 positions with
hermetic inkcups and ceramic rings
ø 130mm, flaming pre-treatment of the
pieces before the printing, automatic
and programmable pads cleaning
device, hot air blower on the pads model
HOT WIND 300, electromechanic
linear feeder at 24 stations with rotation
of the pieces after each print.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output : ± 25.000 pcs/hour

INKPRINT LIN.STA 06.1204
Linea tampografica automatica per
la stampa di segnataglie tondi su 3
posizioni con calamai ermetici ed anelli
in ceramica ø 90mm, trattamento
superficiale dei pezzi prima della stampa
mediante fiammatura, pulizia automatica
dei tamponi programmabile, dispositivo
di aria calda sui tamponi modello
HOT WIND 200 e tavola rotante
elettromeccanica a 8 posizioni con
rotazione dei pezzi dopo ogni stampa.
Carico : Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 7000 pz/ora

Automatic pad printing
machine to print round
size markers on 3 positions
with hermetic inkcups and
ceramic rings ø 90mm,
flaming pre-treatment
of the pieces before the
printing, automatic and
programmable pads
cleaning device, hot air
blower on the pads model
HOT WIND 200,
electromechanical rotary
table at 8 stations with
rotation of the pieces
after each print.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 7000
pcs/hour

Segnataglie tondi
Round size markers

3

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. 08.1204

4

Linea tampografica automatica per la stampa di segnataglie cubici
su 4 posizioni con calamai ermetici ed anelli in ceramica ø 130mm,
trattamento corona superficiale dei pezzi prima della stampa, pulizia
automatica dei tamponi programmabile, dispositivo di aria calda sui
tamponi modello HOT WIND 300 e alimentatore lineare a 24
posizioni con rotazione dei pezzi dopo ogni stampa.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 14.000 pz/ora

Automatic pad printing machine to print cubic size markers
on 4 positions with hermetic inkcups and ceramic rings ø 130mm,
corona pre-treatment of the pieces before the printing, automatic
and programmable pads cleaning device, hot air blower on the pads
model HOT WIND 300, electromechanic linear feeder at 24 stations
with rotation of the pieces after each print.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 14.000 pcs/hour

Segnataglie cubici
Cubic size markers
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INKPRINT LIN.STA 01.1242
Linea semiautomatica per
la stampa a tampone di
particolari in plastica per
modellini di automobili 1
colore su 3 lati (3 teste di
stampa tampografica), con
step elettronico a 3 posizioni.
Calamai ermetici con anelli
in ceramica ø 90mm,
area max di stampa ø 75mm,
pulizia automatica e
programmabile dei tamponi,
aria calda con temperatura
regolabile sui tamponi modello
HOT WIND 200.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria: ± 600 pz/ora
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Semiautomatic pad printing
line to print on plastic items
for car models in 1 color
on 3 sides (3 pad printing
heads) with 3 positions
electronic step feeder.
Hermetically closed
inkcups with ceramic
rings ø 90mm,
maximum printing area
ø 75mm, automatic
and programmable
pad cleaning device, hot
air with programmable
temperature on the
pads model
HOT WIND 200.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 600 pcs/hour

Particolari di plastica
Plastic items

INKPRINT LIN.STA. 01.1273

1

Linea automatica per la stampa a tampone di cassette in polistirolo
a 1 colore, con nastro trasportatore per la movimentazione
dei pezzi e completo bloccaggio del pezzo in fase di stampa.
Calamaio ermetico con anello in ceramica ø 130mm, area max
di stampa 115x250mm, pulizia automatica e programmabile
del tampone, aria calda con temperatura regolabile
sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico : Manuale
Scarico: Automatico
Produzione oraria : ± 1000 pz/ora

Automatic pad printing line to print on
polystyrene crates in 1 color, with
transporting belt for the movement
of the pieces with complete blocking
of the piece during printing phase.
Hermetically closed inkcups with
ceramic rings ø 130mm, maximum
printing area 115x250mm, automatic and
programmable pad cleaning device,
hot air with programmable temperature
on the pads model HOT WIND 200.

Cassette di polistirolo
Polystyrene crates

Loading: Manual
Unloading: Automatic
Output: ± 1000 pcs/hour

MACHINES
INKPRINT LIN.STA 08.1091

2

Linea per la stampa
a tampone di tubi
in gomma ad 1 colore
su 2 lati, completa
di trancia automatica
segna pezzo.
Calamai ermetici
con anelli in ceramica
ø 90mm, area max
di stampa ø 75mm.

Pad printing line to print
on rubber hoses in
1 color on 2 sides,
complete with automatic
cutter piece marker.
Hermetically closed
inkcups with ceramic
rings ø 90mm,
maximum printing
area ø 75mm.

Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria:
± 800/1000 pz/ora

Loading: Manual
Unloading: Manual
Output:
± 800/1000 pcs/hour

Tubi di gomma
Rubber hoses

1

Linea automatica di stampa
a tampone ad 1 colore con
calamaio ermetico e anello
in ceramica di
ø 130mm, tavola
rotante elettromeccanica
a 8 posizioni e pulizia
automatica dei tamponi
ad inserimento programmabile, completa di pick
and place pneumatici
di carico e scarico dei
pezzi fiale monodose
medicali.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
± 3600 pz/ora

INKPRINT LIN.STA 01.1307
Automatic pad printing
line in 1 color with
hermetic inkcup and
ceramic ring ø 130mm,
electromechanical rotary
table at 8 positions
and automatic and
programmable pad
cleaning device, complete
with pick and place
units for the loading and
unloading of the pieces
single dose medical vials.
Loading : Automatic
Unloading: Automatic
Output:
± 3600 pcs/hour

Fialette
Vials
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Linea automatica per la stampa a
tampone di pulsanti per orologi a 2
colori, con tavola rotante meccanica a 8
posizioni e completa di essiccazione UV.
Calamai ermetici con anello in ceramica
ø 60mm, area max di stampa ø 45mm, pulizia
automatica e programmabile dei tamponi,
aria calda con temperatura regolabile sui
tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 4000 pz/ora

Pad printing line to print on watch keys in 2 colors, with 8
positions mechanical rotary table and complete with UV
drying system. Hermetically closed inkcups with ceramic
rings ø 60mm, maximum printing area ø 45mm,
automatic and programmable pads cleaning device,
hot air with programmable temperature on the
pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 4000 pcs/hour

Pulsanti per orologi
Watch keys

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. 01.1255

4

Linea semiautomatica per la stampa a tampone di dischi
manometri ø ± 45mm a 4 colori, con tavola rotante
meccanica a 12 posizioni e completa di scarico su nastro
trasportatore modello MT2 con cappa di essiccazione.
Calamai ermetici con anelli in ceramica ø 90mm, area
max di stampa ø 75mm, pulizia automatica e programmabile
dei tamponi, aria calda con temperatura regolabile
sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Manuale
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 1000 pz/ora

Semi-automatic pad printing line to print on manometer
discs ø ± 45mm in 4 colors, with 12 positions
mechanical rotary table and complete with automatic
unloading on a belt model MT2, with drying hood.
Hermetically closed inkcups with ceramic rings ø 90mm,
maximum printing area ø 75mm, automatic and
programmable pads cleaning device, hot air with
programmable temperature on the pads model HOT WIND 200.
Loading: Manual
Unloading: Automatic
Output: ± 1000 pcs/hour

Dischi manometri
Manometer discs
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INKPRINT XP20 5C + 14st
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1

Macchina tampografica a 5 colori semiautomatica, con 5 calamai
ermetici ø 160mm e area stampa max ø 145mm; scarico automatico
direttamente su forno di essiccazione MT3. Macchina dedicata per
la stampa di flaconi e vasetti, con dispositivo di gonfiaggio dei
pezzi; rotazione 0-180° per la stampa sul lato opposto
e dispositivo di pre-trattamento del prodotto
con sistema di fiammatura.
Carico: Manuale
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 900 pz/ora

5 colors semiautomatic pad printing machine, with 5
hermetically sealed inkcups ø 160mm and maximum printing
area ø 145mm; automatic unloading directly on drying oven
MT3. Machine dedicated to print on bottles and jars, with
blowing system of the pieces, 0-180° rotation to print on the
opposite side of the pieces and pre-treatment device
of the piece with flaming system.
Loading: Manual
Unloading: Automatic
Output: ± 900 pcs/hour

Flaconi per cosmetica
Plastic cosmetic jars

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. 02.1273

1

Linea per la stampa di cassette in plastica a 1 colore su quattro
lati, area di stampa: 75x150mm. Carico automatico delle
cassette direttamente dalla pressa a iniezione; stazione
di stampa con possibilità di stampare sui quattro lati
della cassetta o sui due lati opposti; stazione
di impilamento delle cassette.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 400 pz/ora

Pad printing line to print on plastic boxes in 1 color on 4
sides, printing area: 75x150mm. Automatic boxes loading
directly from injection moulding machine; printing station
with possibility to print on 4 sides of the box or on
2 opposite sides; piling station of the pieces.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 400 pcs/hour

Cassetta frutta in plastica
Plastic fruit basket
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Linea automatica per la stampa a
tampone di portafusibili in plastica per
automobili a 1 colore, calamaio ermetico
con anello in ceramica ø 90mm, area
max di stampa 75x120mm, pulizia
automatica e programmabile dei
tamponi, aria calda con temperatura
regolabile sui tamponi modello
HOT WIND 200.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 36.000 pz/ora

Portafusibili in plastica per automobili
Plastic car fuse carriers

INKPRINT LIN.STA. 01.1253

Automatic pad printing
line to print on plastic
car fuse carriers in
1 color, hermetically
closed inkcup with
ceramic ring ø 90mm,
maximum printing
area 75x120mm,
automatic and
programmable pads
cleaning device, hot
air with programmable
temperature on the pads
model HOT WIND 200.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output:
± 36.000 pcs/hour

2

Macchina tampografica
per la stampa ad 1 colore
su 2 posizioni di deflettori aria.
Utilizza un calamaio ermetico
con anello in ceramica
ø 130mm ed uno da ø 90mm.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria: ± 550 pz/ora

Pad printing machine
for the print in 1 color
on 2 positions on
automotive parts.
The machine works with
one hermetic inkcup
ø 130mm and one
of ø 90mm.

Deflettori aria
Automotive parts

Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 550 pcs/hour

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. KR-TECH 6C

6

Macchina tampografica fino a 6 colori con calamai
ermetici ø 130mm per la stampa di contenitori, con possibilità
di ruotare il pezzo per la stampa in diverse posizioni.
Completa di fiammatore a gas o dispositivo corona
per il pre-trattamento superficiale e dispositivo automatico
e programmabile di pulizia dei tamponi.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 1400 pz/ora

Pad printing machine up to 6 colors
with hermetic inkcups ø 130mm dedicated
for the printing of plastic bowls with the possibility
to turn the pieces in order to have the printings
in different positions.
Complete with flaming or corona treatment,
and automatic and programmable
pads cleaning device.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 1400 pcs/hour

Contenitori in plastica
Plastic bowls
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INKPRINT LIN.STA. 01.1260
Linea automatica per
la stampa a tampone
di bombole in metallo
a 8 colori, con alimentatore
elettronico lineare. 2 calamai
ermetici con anelli in ceramica
ø 160mm, area max di stampa
145x250mm, 6 calamai
ermetici con anelli in ceramica
ø 130mm, area max di stampa
ø 115mm, pulizia automatica
e programmabile dei tamponi,
aria calda con temperatura
regolabile sui tamponi
modello HOT WIND 200.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
± 800/1000 pz/ora
Automatic pad printing line
to print on metal cylinders
in 8 colors with electronic
linear feeder. 2 hermetically
closed inkcups with ceramic
rings ø 160mm, maximum
printing area 145x250mm,
6 hermetically closed inkcups
with ceramic rings ø 130mm,
maximum printing area ø 115mm,
automatic and programmable
pads cleaning device, hot air with
programmable temperature on the
pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 800/1000 pcs/hour

Bombole in metallo
Metal cylinders
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MACHINES

Bombole in metallo
Metal cylinders
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Linea automatica per la stampa a tampone di
dischi per mole abrasive ø ± 200mm a 4 colori, con
tavola rotante meccanica a 12 posizioni e pulizia superficiale
del prodotto prima della fase di stampa, calamai ermetici con
anelli in ceramica ø 160mm, area max di stampa ø 145mm, pulizia
automatica e programmabile dei tamponi, aria calda con temperatura
regolabile sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Automatico - Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 1000 pz/ora
Automatic pad printing line to print on grinding wheel discs
ø ± 200mm in 4 colors, with 12 positions mechanical rotary table and
surface cleaning of the product before printing phase, hermetically closed
inkcups with ceramic rings ø 160mm, maximum printing area ø145mm,
automatic and programmable pads cleaning device, hot air with
programmable temperature on the pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic - Unloading: Automatic
Output: ± 1000 pcs/hour

Dischi per mole abrasive
Grinding wheel discs

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. 01.1270

16

Linea automatica per la stampa a tampone
di spazzolini da denti a 8 colori + 8 colori su due lati
(4 teste di stampa tampografica a 4 colori) con
2 alimentatori lineari a 54 posizioni, ribaltamento
automatico del pezzo per la stampa sul secondo lato,
completa di pre-trattamento e post-trattamento
superficiale del prodotto mediante fiammatura.
Calamai ermetici con anelli in ceramica ø 130mm,
area max di stampa ø 115mm, pulizia automatica
e programmabile dei tamponi, aria calda
con temperatura regolabile sui tamponi
modello HOT WIND 200.

Automatic pad printing line to print on toothbrushes in 8 colors + 8 colors
on two sides (4 pad printing heads in 4 colors), with 54 positions 2 linear
feeders, automatic turning of the piece to make the second print on the
second side complete with surface pre-treatment and post-treatment of
the piece through flaming system, hermetically closed inkcups with
ceramic rings ø130mm, maximum printing area ø115mm, automatic and
programmable pads cleaning device, hot air with programmable
temperature on the pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 2000 pcs/hour

Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 2000 pz/ora

Spazzolini da denti
Toothbrushes

2

Automatic pad printing line
to print on screwdriver handles
in 1 color on 2 sides (2 pad
printing heads), with 6 positions
electronic step and product
pretreatment through flaming
system, hermetically closed
inkcup with ceramic ring
ø 90mm, maximum printing
area ø 75mm, automatic
and programmable pads
cleaning device, hot air with
programmable temperature
on the pads model
HOT WIND 200.

INKPRINT LIN.STA 04.1217
Linea automatica per la stampa a tampone di manici per cacciaviti
1 colore su 2 lati (2 teste di stampa tampografica), con step elettronico
a 6 posizioni e pretrattamento superficiale del prodotto mediante
fiammatura. Calamaio ermetico con anello in ceramica ø 90mm,
area max di stampa ø 75mm, pulizia automatica e programmabile
dei tamponi, aria calda con temperatura regolabile
sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 700 pz/ora

Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 700 pcs/hour

Manici per cacciaviti
Screwdriver handles
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Linea automatica per la stampa a tampone di capsule cubiche in polipropilene
a 2 colori su 5 posizioni (3 teste di stampa tampografica), con tavola rotante
meccanica e pre-trattamento superficiale del prodotto mediante corona, scarico
del pezzo stampato su forno a nastro modello MT3 Twin con ritorno del pezzo
all’operatore. Calamai ermetici con anelli in ceramica ø 90mm, area max di
stampa ø 75mm, pulizia automatica e programmabile dei tamponi, aria
calda con temperatura regolabile sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Manuale
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 800/1000 pz/ora

Pad printing line to print on PP cubic capsules in
2 colors on 5 positions (3 pad printing heads), with
mechanical rotary table and surface pre-treatment
of product through corona device and unloading of
the printed piece in oven with belt model MT3 with
automatic returning of the pieces to the operator.
Hermetically closed inkcups ø 90mm, max printing
area ø 75mm, automatic and programmable pads
cleaning device, hot air with programmable
temperature on the pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 800/1000 pcs/hour

Capsule cubiche in polipropilene
Polypropylene cubic caps

MACHINES
3

Linea automatica per la stampa a tampone
di lame per seghetti a 3 colori, con alimentatore
lineare a 26 posizioni e completa
di impacchettatrice di 10 pezzi per volta.
Calamai ermetici con anelli in ceramica
ø 130mm, area max di stampa ø 115x250mm,
pulizia automatica e programmabile dei
tamponi, aria calda con temperatura regolabile
sui tamponi modello HOT WIND 200.

INKPRINT LIN.STA. 03.1209
Automatic pad printing line to print on metal saws in 3 colors with 26 positions
linear feeder complete with packer 10 pieces at time. Hermetically closed
inkcups with ceramic rings ø 130mm, maximum printing area ø 115x250mm,
automatic and programmable pads cleaning device, hot air with
programmable temperature on the pads model HOT WIND 200.
Loading: Automatic - Unloading: Automatic - Output: ± 8000/10.000 pcs/hour

Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
± 8000/10.000 pz/ora

Seghetti in metallo
Metal saws

3

Linea automatica per la stampa
a tampone di lame per seghetti
di diverse dimensioni a 3
colori con tavola rotante
elettromeccanica a 8
posizioni e posizionatori
magnetici carico e scarico
automatico dei pezzi.
Utilizza calamai ermetici con
anello in ceramica ø 130mm
ed è completa di pulizia
automatica e programmabile
dei tamponi, aria calda
sui tamponi modello HOT
WIND 300 e jonizzatore.

INKPRINT LIN.STA 11.1209
Automatic pad printing line suitable to print saws of different dimensions in 3
colours, with electromechanical rotary table at 8 positions and magnetic holder jigs.
The printing line uses hermetic inkcups ø 130mm, automatic and programmable pads
cleaning device, hot air on the pads type HOT WIND 300 and jonizer unit.
Loading: Automatic - Unloading: Automatic - Output: 6000 pcs/hour

Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
6000 pz/ora

Seghetti in metallo
Metal saws
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Linea automatica tampografica con calamaio ermetico ed anello in ceramica
ø 90mm per la stampa ad 1 colore su 2 lati di flaconi shampoo monodose,
completa di alimentatore elettromeccanico lineare a 44 posizioni e supporti
con tenuta vacuum, pulizia automatica e programmabile dei tamponi, aria calda
sui tamponi modello HOT WIND 300 ed essiccazione mediante lampade
UV posizionate alla fine della linea.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 4000 pz/ora

Automatic pad printing line with
hermetic inkcup and ceramic ring ø 90mm to
print single dose shampoo bottles, 1 color on 2 sides,
complete with electromechanical linear feeder at 44
positions and holder jigs with vacuum, automatic and
programmable pads cleaning device, hot air blower
model HOT WIND 300 on the pads and drying of the
pieces through UV lamps positioned at the end of the line.

Flaconi shampoo monodose
Single-dose shampoo bottles

Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 4000 pcs/hour

MACHINES
INKPRINT LIN.STA. 05.1280

1

Linea di stampa tampografica semi-automatica con calamaio ermetico ed anello
in ceramica ø 90mm per la stampa ad 1 colore su 2 lati di flaconi shampoo
monodose, completa di alimentatore elettromeccanico lineare a 30 posizioni e
supporti con tenuta vacuum, pulizia automatica e programmabile dei tamponi,
aria calda sui tamponi modello HOT WIND 300 ed essiccazione
mediante lampade UV posizionate alla fine della linea.
Carico: Manuale
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 3000 pz/ora

Semi-automatic pad printing line with hermetic inkcup and
ceramic ring ø 90mm to print single dose shampoo bottles, complete
with electromechanical linear feeder at 30 positions and holder jigs
with vacuum, automatic and programmable pads cleaning device, hot
air blower model HOT WIND 300 on the pads and drying of the
pieces through UV lamps positioned at the end of the line.
Loading: Manual
Unloading: Automatic
Output: ± 3000 pcs/hour

Flaconi shampoo monodose
Single-dose shampoo bottles
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Macchina tampografica con motori brushless a 5 colori con calamai ermetici ed anelli in ceramica
ø 130mm, per la stampa di display, completa di alimentatore a passo con motore brushless,
supporto rotante di 360° per la centratura in automatico mediante telecamera dei 5 colori, pulizia
automatica e programmabile dei tamponi, dispositivo di aria calda sui tamponi modello HOT
WIND 200 con ionizzatore
incorporato e lampada UV
posizionata sull’alimentatore
per l’essiccazione.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria:
± 400 pz/ora

Pad printing machine with brushless motors and 5 colors with hermetic
inkcups and ceramic rings ø 130mm, for the print of display, complete with
electromechanical step feeder with brushless motor, 360° rotary holder jigs for
the automatic centering of the 5 colors through a registration camera, automatic
and programmable pads cleaning device, hot air blower model
HOT WIND 200 with jonizer and UV drying system.

Display
Display

Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 400 pcs/hour

MACHINES
INKPRINT KE-13 ø 90mm
COIN PRINTING MACHINE

5

Macchina tampografica per la stampa a tampone di monete per numismatici a 5 colori, con step elettronico a 6
posizioni. Calamai ermetici con anelli in ceramica ø 90mm. Area max di stampa ø 75mm, pulizia automatica e
programmabile dei tamponi, aria calda con temperatura regolabile sui tamponi modello HOT WIND 200.
VIDEOCAMERA PER IL CENTRAGGIO AUTOMATICO DEL PEZZO PRIMA DELLA FASE
DI STAMPA e 2 VIDEOCAMERE PER IL REGISTRO IN AUTOMATICO DEI COLORI
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria:
± 350 pz/ora

Pad printing machine to print on numismatic coins
in 5 colors with 6 positions electronic step feeder.
Hermetically sealed inkcups with ceramic rings ø 90mm, maximum
printing area ø 75mm, automatic and programmable pads cleaning
device, hot air with programmable temperature on the pads
model HOT WIND 200.
CAMERA FOR THE AUTOMATIC CENTERING OF THE PIECE BEFORE PRINTING
PHASE and 2 CAMERAS FOR THE AUTOMATIC COLORS ALIGNMENT
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 350 pcs/hour

Monete per numismatici
Numismatic coins
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Macchina tampografica ad 1 colore tipo SLIDE con calamaio ermetico ed anello in ceramica
ø 110mm, area di stampa 95x450mm, per la stampa di pannelli di fornelli, completa di supporto
registrabile per le diverse dimensioni dei pezzi, dispositivo di aria calda sui tamponi modello
HOT WIND 200 e protezioni perimetrali di sicurezza con barriere a infrarossi.
Carico: Manuale - Scarico: Manuale - Produzione oraria: ± 400 pz/ora

Pad printing machine 1 color SLIDE type with hermetic inkcup and ceramic ring
ø 110mm, printing area 95x450mm, for the print of gas cooking panels complete
with adjustable holder jig for the different models, hot air blower model
HOT WIND 200 and safety barriers with light curtains.
Loading: Manual - Unloading: Manual - Output: ± 400 pcs/hour

Pannelli fornello
Gas cooking panels

MACHINES
5

Macchina tampografica con
motori brushless a 5 colori,
calamai ermetici ed anelli
in ceramica ø 160mm con
tamponi indipendenti, per la
stampa di matrioska in PE,
completa di alimentatore
elettromeccanico lineare
a 32 posizioni con
supporti rotanti di 180°
per la stampa del 4°
e 5° colore sul retro,
dispositivo di fiammatura
del pezzo, pulizia
automatica e
programmabile dei
tamponi, dispositivo
di aria calda sui
tamponi modello
HOT WIND 200
e pick and place per
lo scarico automatico
dei pezzi.
Carico: Manuale
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
± 1000 pz/ora

5

Macchina tampografica con
motori brushless a 5 colori,
calamai ermetici ed anelli
in ceramica ø 160mm,
con tamponi indipendenti
per la stampa di elmetti
di protezione, completa
di alimentatore lineare
ad 1 posaggio con supporto
elettromeccanico rotante
di 360°, pulizia automatica
e programmabile dei tamponi
e dispositivo di aria
calda sui tamponi modello
HOT WIND 200.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria:
± 500 pz/ora

INKPRINT KE-16 5C ø 160mm SLIDE
Pad printing machine
with brushless motors
and 5 colors, hermetic
inkcups and ceramic
rings ø 160mm, with
independent pads
for the print of PE
matrioska, complete with
electromechanical linear
feeder at 32 positions,
with 180° rotary holder
jigs for the printing
of the 4th and
5th colors on the
backside of the
pieces, automatic
flaming pre-treatment
of the pieces, automatic
and programmable
pads cleaning
device, hot air
blower model
HOT WIND 200
and pick and place
for the automatic
unloading
of the pieces.
Loading: Manual
Unloading: Automatic
Output: ± 1000 pcs/hour

INKPRINT XE-16 5C ø 160mm
Pad printing machine with
brushless motors and 5 colors,
hermetic inkcups and ceramic
rings ø 160mm, with
independent pads for the print
of safety helmets, complete with
linear feeder with single fixture,
360° rotary electromechanic
holder jig, automatic and
programmable pads cleaning
device and hot air blower model
HOT WIND 200.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 500 pcs/hour

Elmetti
Helmets
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Macchina tampografica a 5 colori con calamai ermetici ed anelli
in ceramica ø 160mm per la stampa di specchietti di cortesia per
automobili, completa di alimentatore elettromeccanico ellittico
a 14 posizioni con trattamento superficiale tipo corona, pulizia
automatica e programmabile dei tamponi, dispositivo di aria
calda sui tamponi modello HOT WIND 200.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria: ± 900 pz/ora

Pad printing machine 5 colors with hermetic inkcups
and ceramic rings ø160mm, for the print of courtesy
car glasses, complete with electromechanical elliptical
feeder at 14 positions, corona treatment, automatic and
programmable pads cleaning device and hot air blower
model HOT WIND 200.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 900 pcs/hour

Specchietti cortesia auto
Courtesy car glasses

MACHINES
6

INKPRINT KR-TECH 6C ø 130mm

Macchina tampografica fino a 6 colori con calamai ermetici ø 130mm per la stampa di biberon o flaconi, con possibilità
di ruotare il pezzo per la stampa in diverse posizioni. Completa di fiammatore a gas o dispositivo corona
per il pre-trattamento superficiale e pulizia automatica e programmabile dei tamponi.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria: ± 1200 pz/ora

Pad printing machine up to 6 colors with hermetic
inkcups ø 130mm, dedicated for the printing of baby
bottles or cosmetic bottles, with the possibility to turn
the pieces in order to have the printings in different
positions. Complete with flaming or corona treatment,
and automatic and programmable pads cleaning device.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 1200 pcs/hour

Biberon
Baby bottles
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Macchina tampografica con motori
brushless a 6 colori con calamai ermetici
ed anelli in ceramica ø 200mm a tamponi
indipendenti, per la stampa di pannelli lavatrici,
pulizia automatica e programmabile dei tamponi,
dispositivo di aria calda sui tamponi
modello HOT WIND 300.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 250 pz/ora
Pad printing machine with brushless motors and
6 colors with hermetic inkcups and ceramic rings
ø 200mm, independent pads descent, for the print of
washers panels, automatic and programmable pads
cleaning device, hot air blower model HOT WIND 300.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ±250 pcs/hour

Pannelli lavatrici
Washing machines panels

MACHINES
INKPRINT XE-30 5C ø 250mm

5

Macchina tampografica con motori brushless a 5 colori
con calamai ermetici ed anelli in ceramica ø 250mm
per la stampa di bombole per l’aria, completa di alimentatore
elettromeccanico lineare a 28 posizioni con supporti registrabili
per le diverse dimensioni dei pezzi, pulizia automatica e programmabile
dei tamponi, dispositivo di aria calda sui tamponi modello HOT WIND 300
e pick and place per il carico e lo scarico automatico dei pezzi.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria: ± 900 pz/ora
Pad printing machine with brushless motors and 5 colors, hermetic inkcups and ceramic
rings ø 250mm, for the print of air cylinders, complete with electromechanical linear
feeder at 28 positions with adjustable holder jigs for different pieces sizes, automatic
and programmable pads cleaning device, hot air blower model HOT WIND 300
and pick and place for the automatic loading and unloading of the pieces.
Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 900 pcs/hour

Bombole
Cylinders
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Macchina tampografica con motori brushless a
5 colori, calamai ermetici ed anelli in ceramica ø 250mm
per la stampa di palloni da football, completa di alimentatore
elettromeccanico ellittico a 14 posizioni con tenuta vacuum
del pezzo, pulizia automatica e programmabile dei tamponi,
dispositivo di aria calda sui tamponi modello HOT WIND 300.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria: ± 900 pz/ora
Pad printing machine with brushless motors and 5 colors,
hermetic inkcups and ceramic rings ø 250mm, for the print
of football balls, complete with electromechanical elliptical feeder
at 14 positions with vacuum, automatic and programmable pads
cleaning device and hot air blower model HOT WIND 300.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 900 pcs/hour

Palloni football
Football balloons

MACHINES
6

INKPRINT XE-30 6C ø 250mm

Macchina tampografica con motori brushless
a 6 colori, calamai ermetici ed anelli
in ceramica ø 250mm per la stampa di fregi
per automobili, completa di alimentatore
elettromeccanico lineare a 28 posizioni,
pulizia automatica e programmabile
dei tamponi, dispositivo di aria calda
sui tamponi modello HOT WIND 300
con jonizzatore incorporato.
Carico: Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria: ± 900 pz/ora

Pad printing machine with brushless motors
and 6 colors, hermetic inkcups and ceramic
rings ø 250mm, for the print of cars logos,
complete with electromechanical linear
feeder at 28 positions with adjustable holder
jigs, automatic and programmable pads
cleaning device, hot air blower model
HOT WIND 300 with jonizer device.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 900 pcs/hour

Fregi per automobili
Cars logos
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Linea tampografica a 4 colori per la stampa di
cubetti di plastica, completa di alimentatore lineare a
26 posizioni. Pulizia automatica e programmabile dei
tamponi e dispositivo ad aria calda sui tamponi modello
HOT WIND 200. Calamai ermetici con anello in
ceramica ø 160mm, area max. di stampa 145x300mm.
Carico: Automatico
Scarico: Automatico
Produzione oraria:
± 700 pz/ora

Pad printing line at 4 colors to print on
plastic cubes, with electronic linear feeder at 26
positions, automatic pads cleaning device and hot
air on the pads model HOT WIND 200, hermetic
inkcups ø 160mm, max printing area ø 145x300mm.

Cubetti di plastica
Plastic cubes

Loading: Automatic
Unloading: Automatic
Output: ± 700 pcs/hour

MACHINES
2

INKPRINT X-TECH P-300

È una innovativa macchina tampografica a 2 colori a controllo numerico, studiata appositamente
per la stampa di fusti e bidoni di grandi dimensioni. Il tampone è montato su assi cartesiani
che permettono di prelevare le immagini da due differenti cliché e di posizionarle sul fusto.
Una caratteristica fondamentale è la gestione del fusto: una volta posizionato sulla macchina, si può
programmare la sua rotazione in modo da poter effettuare stampe contrapposte o in posizioni restabilite.
Con questo impianto si possono stampare fusti e bidoni in metallo e plastica; infatti è previsto
anche un sistema di trattamento a gas (fiammatura) per poter stampare anche fusti in PE e PP.
Le dimensioni di stampa sono di 200x300mm e utilizza calamai ermetici con anello
in ceramica ø 250mm con movimento Slide.
Tutto il sistema è controllato da un software dedicato.
Carico : Manuale
Scarico: Manuale
Produzione oraria ± 250 pz/ora

It is an innovative pad printing machine at 2 colours fully electromechanic with a CNC
control, developed specially to print drums. The silicone pad is fixed on cartesian axes that
allow to take the images from 2 different clichés and to print it on the drums. Once the
drum is positioned in the holder jig on the machine it is possible to program the holder jig
to rotate on its axe up to 360°; this allows the print in different positions of the drum. It is
also possible to add as an optional a flaming treatment device that is useful for the printing
of PE or PP drums. The machine works with 2 hermetic inkcups with ceramic rings
ø 250mm in a Slide mode and the printing area for each colour is 200x300mm.
All the system is controlled by a dedicated software.
Loading: Manual
Unloading: Manual
Output: ± 250 pcs/hour

Bidoni
Tanks
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CONSUMABLES PRODUCTS
PRODOTTI
COMEC Italia fornisce tutto il necessario per la tampografia: macchine, dispositivi ausiliari e tutti i prodotti di consumo: inchiostri, tamponi, lastre da incisione in fotopolimero
e acciaio, cliché già incisi di ogni tipo, compresi i cilindri in
acciaio per le macchine rotative.
Tutti i materiali sono accuratamente testati all’interno dei
nostri laboratori per garantirne la massima affidabilità per
voi ed il vostro lavoro.
COMEC Italia provides everything you need for pad printing: machinery, auxiliary equipment and all consumables:
inks, pads, photopolymer and steel etching plates, already
engraved cliché of all types, including steel cylinders for
rotary machines.
All materials are thoroughly tested in our laboratories to
ensure maximum reliability for you and your work.

INKPRINT PRODUCTS
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CLICHÉ
Una buona riuscita del processo di stampa può essere raggiunta solo attraverso
una meticolosa preparazione del cliché. Per questo COMEC Italia esegue con i
mezzi più avanzati e controlla con la massima attenzione ogni fase di questa
complessa operazione: dalla parte grafica, comprendente la realizzazione del
disegno e la produzione delle pellicole, al taglio ed alla punzonatura delle
piastre in acciaio o in fotopolimero, sino alla fotoincisione delle medesime
che, seguita da un trattamento chimico, conduce alla definitiva realizzazione
del cliché. Quest’ultima è un’operazione molto delicata perché il cliché deve
avere un’incisione di profondità compresa tra i 20 ed i 30 micron. È dunque
indispensabile l’assoluta precisione, raggiunta tramite un controllo eseguito
con uno speciale microscopio dotato di telecamera e monitor.
Meticulous preparation of the clichés is essential if a good result is to be
achieved from the printing process. For this reason, COMEC Italia carries out
this preparation using the most advanced methods and checks each stage of this
complex operation with maximum care: from the graphics, including the realization
of the design and the production of the films, to the cutting and punching of the steel or
photopolymer plates, and finally, to the photoengraving of the plates. A chemical treatment on the
plates leads to the definitive realization of the cliché. The latter operation is very delicate, because the depth of engraving
on the cliché must be between 20 and 30 microns inclusive. It is therefore necessary to be absolutely precise,
which is achieved using a special microscope provided with a cctv-camera and monitor, to check progress.

Reparto grafico - Graphic department

Reparto tecnico - Technical department

t

SUPERWASH XP-400
Per realizzare una stampa di alta qualità su qualsiasi tipo di supporto
è fondamentale che gli strumenti di lavoro siano perfettamente puliti.
Per la pulizia di clichés, calamai e tutti gli accessori che entrano in contatto con
l’inchiostro Comec Italia ha messo a punto la lavatrice Superwash XP-400 ECO.
Interamente realizzata in acciaio inox, funziona con un sistema pneumatico:
una pompa a membrana ad alta pressione fa entrare il liquido detergente
nel dispositivo; esso viene poi spruzzato dagli ugelli che si trovano ai lati,
sotto e sopra il cestello, in modo da ottenere una perfetta pulizia grazie
alla rotazione dello stesso. La macchina è provvista di un filtro a
carboni attivi con dispositivo di aerazione che si aziona prima
dell’apertura della vasca e di un meccanismo di sicurezza
applicato all’apertura dello sportello. Inoltre, questa compatta
apparecchiatura è dotata di temporizzatore pneumatico,
regolatore di pressione, filtro interno per il solvente.
È possibile recuperare e riciclare il solvente di lavaggio,
grazie ad un distillatore disponibile su richiesta.

To achieve a high-quality printing on any type of support is
essential that the working tools are clean. To clean cliché, inkcups
and all the accessories that come into contact with the ink Comec
Italia has developed the washing machine Superwash XP-400 ECO.
Entirely made of stainless steel, it works with a pneumatic system: a high pressure diaphragm
pump makes the cleaning liquid enter in the device; it is then sprayed from the nozzles that are
located at the sides, above and below the tub, so as to obtain a perfect cleaning thanks to its rotation.
The machine is equipped with an active carbon filter with ventilation device that starts before the opening
of the tank and a safety mechanism applied to the opening of the door. Furthermore, this compact apparatus
is provided with pneumatic timer, pressure regulator, inner filter for the solvent. It is possible to
recover and recycle the cleaning solvent, thanks to a distiller available on request.

BROMOGRAFI

BROMOGRAFI SERIE BR SV
Per una esperienza di stampa sempre più facile ed autonoma, Comec Italia mette a disposizione delle aziende clienti una serie di kit di
incisione rapida per cliché in fotopolimero. Incidere in azienda i cliché permette di risparmiare tempo e denaro e di avere immediatamente, in pochi minuti, il supporto indispensabile per iniziare a stampare una nuova commessa, senza tempi morti e spese per interventi
esterni. Realizzate con materiali scelti, le apparecchiature della serie BR SV consentono di ottenere cliché partendo da una pellicola positiva. Il procedimento è semplice da eseguire e dà ottimi risultati: in ogni caso, i tecnici di Comec Italia sono in grado di assistere la clientela
per ogni evenienza. Tutti i dispositivi sono dotati di un sofisticato sistema di autocontrollo che minimizza le possibilità di errore garantendo
la massima affidabilità. Per medie e grandi produzioni Comec Italia ha progettato la serie BR SV, composta dai modelli
BR35SV, BR50SV e BR70SV. A differenza dei dispositivi manuali, con questo tipo di bromografi è possibile eseguire
tutte le operazioni necessarie all’incisione del cliché in fotopolimero con una sola macchina, che comprende
camera di esposizione UV con pompa a vuoto ad alta efficienza, vasca di sviluppo inox con termostato
regolabile e piano magnetico rotante, forno di essiccazione ad aria calda ventilato. I modelli BR50SV e BR70SV
sono dotati anche di lampade UV supplementari nel forno, per una più rapida essiccazione del cliché finito.
PHOTOEXPUSURES SERIES BR SV
For an easier and more autonomous printing experience, Comec Italia offers to client companies a range of quick
developing kit for photopolymer clichés. To engrave clichés in-house saves time and money and allows to have
immediately, within minutes, the essential support to start printing a new work, with no downtime and expenses
for outside intervention. Realized with selected materials, the equipment of the BR SV series allow to obtain
cliché starting from a positive film. The procedure is simple and gives excellent results: in any case, the
technicians of Comec Italia are able to assist the customer. All devices are equipped with a sophisticated
self-control system which minimizes the possibility of error to guarantee the maximum reliability.
For medium and large productions Comec Italia designed the series BR SV, with the models BR35SV,
BR50SV and BR70SV. Unlike manual devices, with this type of photoexposures is possible to
perform all the operations to engrave a photopolymer cliché with a single machine, which
includes UV exposure chamber with high efficiency vacuum pump, steel developing
tank with thermostat and rotating magnetic plane, ventilated hot air drying oven.
The models BR50SV and BR70SV are also equipped with additional
UV lamps in the oven, for a more rapid drying of the cliché.

SILICONE PADS
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TAMPONI
Anche nella fornitura di tamponi al silicone COMEC Italia raggiunge alti livelli
grazie alla vasta gamma di forme a disposizione (più di 1500) e alla capacità di creare nuove forme sulla base
delle esigenze di stampa della clientela, rendendola così in grado di stampare su oggetti di qualsiasi forma e consistenza.
Le molteplici forme di tamponi standard sono disponibili in 4 differenti durezze; per venire incontro
a richieste specifiche i tamponi possono essere prodotti anche con silicone antistatico (RED-ONE).
È possibile inoltre realizzare tamponi con forme speciali.
Alla notevole quantità dei prodotti si abbina anche un’elevata qualità: la durezza specifica
di ciascun tampone è ottenuta con estrema precisione grazie ad appositi macchinari
in grado di dosare i componenti con assoluta affidabilità.
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PADS
Also in the supply of silicone pads
COMEC Italia reaches high levels thanks
to the wide range of forms available (more than 1500)
and the ability to create new forms based on the
customers’ printing needs, making them unable
to print on objects of any shape and texture.
The various shapes of standard pads are available
in 4 different degrees of hardness; to meet
specific requests pads can also be produced
with antistatic silicone (RED-ONE).
However, special shapes pads can be made.
High quality is ensured alongside the
remarkable quantity of our products:
the specific hardness of each pad is
achieved with extreme precision,
due to appropriate machinery that
can adjust the components
with absolute reliability.

1 COLORE
1 COLOR

SUPERFICIE
SURFACE

4 COLORI
4 COLORS

Fino a / up to
da / from
oltre / over

7 cm2
7 a/to 50 cm2
50 cm2

Rosso - Red
Blu/rosso - Blue/red
Giallo/Blu - Yellow/Blue

Blu/rosso - Blue/red
Giallo/Blu - Yellow/Blue
Giallo - Yellow

CURVA - UNEVEN Fino a / up to
da / from
oltre / over

7 cm2
7 a/to 50 cm2
50 cm2

Rosso - Red
Blu - Blue
Giallo - Yellow

Blu - Blue
Giallo/Blu - Yellow/Blue
Giallo/Bianco - Yellow/White

PIANA - FLAT

DUREZZA - HARDNESS
SHORE 4/6
SHORE 8/10
SHORE 12/14
SHORE 14/16

COLORE - COLOR
Verde - Green / Bianco - White
Giallo - Yellow
Blu - Blue
Rosso - Red

La dimensione del tampone è determinata dalla superficie di stampa.
È necessario utilizzare tamponi le cui dimensioni siano superiori almeno del 20% rispetto all’area di stampa.
The size of the pad depends on the printing surface.
It is necessary to use pads whose dimensions are at least 20% bigger than the printing area.

INKPRINT INKS
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INCHIOSTRI
COMEC Italia ha a disposizione una gamma di inchiostri estremamente vasta sia in termini
di colori, sia dal punto di vista dei supporti trattabili ed è pertanto in grado di soddisfare
con immediatezza ed affidabilità ogni esigenza della clientela.
Per qualsiasi tipologia di inchiostro, e quindi di materiale su cui stampare,
abbiamo a catalogo una trentina di colori disponibili in qualsiasi momento.
Oltre a questi siamo in grado di produrre e consegnare rapidamente tinte specifiche
come PANTONE, RAL, N.C.S. che vengono ottenute grazie all’impiego di un sofisticato
spettrofotometro capace di garantire l’assoluta corrispondenza al colore desiderato.
COMEC Italia has an extremely large range of inks available, both in terms of colours
and of treatable supports, making it able to satisfy any customer requirement, immediately
and reliably. We have around thirty colours available in our catalogue for any material to be
printed at any time. Apart from this, we are also able to quickly supply specific shades such
as PANTONE, RAL, N.C.S., which are produced by using a sophisticated
spectrophotometer that can make an exact replica of the colour required.
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PLTTEX

PLTF

PLT22

PLT21

PLT20

PLT18G

PLT18

PLT17

PLT16

PLT15

PLT12

PLT9

PLT8

PLT7

PLT6

PLT5

PLT4G

PLT4

PLT2

TABELLA INCHIOSTRI
INKS TABLES

PLT1

INCHIOSTRI

MATERIALI / MATERIALS
ACETATO DI CELLULOSA
CELLULOSE ACETATE

RESINE TERMOINDURENTI
THERMOSETTING RESINS

VETRO CERAMICA
GLASS CERAMICS

GOMMA
RUBBER

PELLE

LEATHER

SUPERFICI VERNICIATE
PAINTED SURFACES

METALLI FERROSI E NON
METALS

CARTA LEGNO
PAPER WOOD

POLIAMMIDE E NYLON
POLYAMIDES AND NYLON

POLIACETATI POM
POLYACETATE POM

PP-PE (PRETRATTATI)
PRE-TREATED PP-PE

PL POLICARBONATO
POLYCARBONATE PL

POLIESTERE
POLYESTER

METACRILATO
METACRYLATE

POLISTIROLO ABS SAN
POLYSTYRENE ABS-SAN

POLIURETANO
POLYURETHANE

PVC MORBIDO
PVC SOFT

PVC RIGIDO
PVC HARD

TESSUTI
TEXTILES

INCHIOSTRI SPECIALI
SPECIAL INKS

CD

PET

ABS

METALLO
METAL

SILICONE

VETRO
GLASS

CERAMICA
CERAMICS

PP PE PRETRATTATI
PRE-TREATED PP-PE

PLTUV
PLTUV2
PLT10 (alta temp./high temp)
PLTSIL (silicone)

ESSICAZIONE
DRYING
FORNO/OVEN UV
FORNO/OVEN UV
FORNO/OVEN 500/800°
FORNO/OVEN 150°

SIMBOLI / SIMBOL
CORRISPONDENZA ESATTA ALLA TINTA DI
RIFERIMENTO DELLA CARTELLA COLORI

TINTA DI RIFERIMENTO COLORE
PURAMENTE INDICATIVA

POST-FIAMMATURA

FIAMMATURA

SPECIFICO PER...

THESE COLORS REFER TO THE COLOR CHART

THE REFERENCE COLORS ON THE COLOR CHART
ARE ONLY INDICATIVE

POST - FLAMING TREATMENT

FLAMING TREATMENT

USABLE FOR...

INCHIOSTRO MONOCOMPONENTE
ONE-COMPONENT INK

INCHIOSTRO MONO E BICOMPONENTE
ONE AND TWO-COMPONENT INK

INCHIOSTRO BICOMPONENTE
TWO-COMPONENT INK

www.comec-italia.it

e-mail:info@comec-italia.it

TIPO DI SUPPORTO DA STAMPARE
MATERIALS TYPE TO BE PRINTED
Acetato di cellulosa e butirrato di cellulosa - Cellulose acetate and butyrate •
Resine termoindurenti - Duroplas •
Vetro, Ceramica - Glass, Ceramic •
Gomma, Silicone - Rubber, Silicon rubber •
Superfici ricoperte - Coated surfaces •
Pelle, Finta pelle, Legno - Leather, Imitation leather, Wood •
Metalli ferrosi e non - Ferrous and non ferrous metals •
Carta - Paper •
Poliammidi - Polyamides •
Poliacetati - Polyacetates •
Polietilene, Polipropilene - Polyethylene, Polypropylene •
Policarbonato - Polycarbonate •
Poliestere - Polyester •
Polimetile metacrilato - Polymethyl methacrylate •
Polistirene - Polystyrene •
Poliuretano - Polyurethane •
PVC rigido - Rigid PVC •
PVC elastico - Plasticized PVC •
Tessuti - Textiles •
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COMEC ITALIA srl
Piazzale del Lavoro, 149
21044 CAVARIA (VA) ITALY
Tel. 0331 / 219516 (5 linee r.a.)
Fax. 0331 / 216161
www.comec-italia.it
e-mail:info@comec-italia.it

AGENZIE AUTORIZZATE

• Milano

IN THE WORLD

• COMEC FRANCE

• COMEC VENEZUELA

• COMEC GERMANY

• COMEC PORTUGAL

• COMEC NORWAY

• COMEC MEXICO

• COMEC EGYPT

• COMEC CROATIA

• COMEC CZECH REPUBLIC

• COMEC TURKEY

• COMEC NEW ZEALAND

• COMEC POLAND

• COMEC UNITED KINGDOM

• COMEC RUSSIA

• COMEC NETHERLANDS

• COMEC TUNISIA

• COMEC COLOMBIA

• COMEC U.S.A.

• Brembate BG

• Giugliano in Campania NA

• Imola BO

• Thiene VI

• Padova

• COMEC SPAIN

COMEC USA

PROFILE

Fondata nel 1985 da Julian Joffe, Pad Print Machinery of Vermont - dba Engineered Printing Solutions
è stata per più di 30 anni uno dei principali innovatori
nel settore della stampa tampografica e a getto d’inchiostro. EPS è orgogliosa di creare con i propri clienti partnership finalizzate alla creazione di soluzioni specifiche
per le esigenze di decorazione di ciascuno.
Questo risultato è ottenuto attraverso la rilevante integrazione della robotica e di tecnologie di automazione
e digitali uniche, pensate su misura per le esigenze del
committente.
EPS è positivamente impegnata a collaborare con tutte
le tipologie di produttori quando si tratta di ricerca e
sviluppo di nuove tecniche di stampa per ottenere il successo nella decorazione di alcuni dei prodotti più difficili
da stampare. Lo staff di Engineered Printing Solutions è
composto da più di 60 dipendenti, e comprende ingegneri meccanici di grande talento, sviluppatori software e team di supporto tecnico. Nel perseguire il suo obiettivo di diventare il numero uno nel servizio
al cliente, EPS si spinge costantemente oltre i limiti, alla scoperta di nuovi modi per integrare senza soluzione di continuità tampografia e stampa ink-jet
nel processo di produzione del cliente. Collabora con Comec Italia dal 1990, distribuendo le sue macchine tampografiche in tutti gli Stati Uniti e il Canada.

Founded in 1985 by Julian Joffe, Pad Print Machinery of Vermont - dba Engineered Printing Solutions has been a leading innovator in pad and inkjet
printing technology for more than 30 years. EPS prides itself on ‘partnering’ with their customers to create solutions that are specific to the decorating needs
of each of them. This is achieved through the heavy integration of custom robotics, unique automation and digital technologies.
EPS remains committed to partnering with all types of manufacturers when it comes to the research and development of new printing techniques and the
successful decorating of some the most difficult-to-mark products.
Engineered Printing Solutions team consists of more than 60 employees that include highly talented mechanical engineers, software developers and technical
support teams. In pursuing its goal of becoming number one in customer service and satisfaction, EPS is constantly pushing the envelope, discovering new
ways to seamlessly incorporate pad and ink-jet printing into the customer manufacturing process.

COMEC FRANCE

PROFILE

COMEC France, da oltre 20 anni unità operativa di
deposito e assistenza di Comec Italia sul territorio francese, con un nuovo assetto societario dal 2012, è specializzata nella vendita di linee e macchine automatiche per la
tampografia, arrivando ai vertici del settore in Francia.
Fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo
è il nostro centro di formazione e servizio SAV (servizio
post vendita), unico in Francia, per i nostri clienti industriali e decoratori.
La nostra conoscenza degli aspetti tecnici della tampografia è rafforzata da oltre 20 anni di esperienza e la
soddisfazione del cliente rappresenta per noi una priorità.

COMEC France, more than 20 years operating unit of storage and care of Comec Italia in France, with a new corporate structure in 2012, specializes in
the sale of lines and automatic machines for pad printing, reaching the top of the industry in France.
Essential to achieving this goal is our training center and VAS services (after sales service), unique in France, for our industrial and decorators customers.
Our knowledge of the technical aspects of the pad printing is reinforced by over 20 years of experience and customer satisfaction is a priority for us.

PROFILE

COMEC POLONIA
Abbiamo iniziato a lavorare in Polonia nel 2005. Da
allora collaboriamo con aziende in tutto lo stato e anche
in stati limitrofi come Ucraina e Lituania. I nostri clienti
appartengono a diversi rami dell’industria, dagli articoli
promozionali, al medicale, al packaging, all’automotive
alla produzione di elettrodomestici. Offriamo servizio e
supporto di alto livello, infatti molti dei nostri clienti sono
con noi proprio dagli inizi di Comec Polonia. E anche
i nuovi clienti costruiscono con noi rapporti duraturi.
Consegniamo macchine tampografiche, inchiostri, cliché
e tamponi. Abbiamo inchiostri per molti tipi di plastica,
metallo e vetro, tessuto e silicone. Offriamo anche assistenza e training per la tampografia, uso e manutenzione delle macchine per il personale operativo.

Iniziamo a collaborare con il cliente identificando per
prima cosa le sue esigenze, poi introduciamo e sviluppiamo la nostra idea, che viene perfezionata insieme al cliente. Quando consegniamo una nuova macchina provvediamo all’installazione e all’avvio, che
comprende anche l’addestramento del personale e la stampa di alcuni pezzi forniti dal cliente. I clienti sono così in grado di iniziare la produzione immediatamente dopo la consegna della macchina.

We started to operate in Poland in 2005. Since than we collaborate with companies around the whole country and also from neighbouring countries like
Ukraine and Lithuania. Our clients come from very different fields of industry, from promotional gifts, through medical and packaging industry to automotive
and household appliances producers. We provide service and support on the highest level, that is certified by the fact that many of our clients stay with us
from the very beginning of Comec Polska. Also new clients stay with us for a long cooperation.
We deliver pad printing machines as well as inks, cliché and pads. We have inks for many kinds of plastic, metal or glass, as well as fabrics or silicon. We also
provide service and training of pad printing technology, handling and maintenance of pad printing machines for operating personal or maintenance staff.
Our cooperation with clients starts with identification of clients’ needs, next we introduce our development concept which is perfected together with the client.
In case of new machine delivery we provide installation and starting process which covers training and printing of clients’ artworks on the target products.
Thanks to this clients are able to start the production immediately after the machine delivery.

PROFILE

COMEC NUOVA ZELANDA
Techspan Industrial Printing Systems (TIPS) fornisce un’ampia gamma di sistemi di stampa, marcatura e
codifica in Australia, Nuova Zelanda e nella regione del
Pacifico. I nostri prodotti includono: macchine tampografiche, inchiostri e tamponi, cliché per tampografia, nastri
a trasferimento termico; stampanti di etichette e codici a
barre termiche; stampanti a caldo; fogli di stampaggio a
caldo e lamine a freddo.
Cerchiamo di supportare i nostri clienti con un servizio
di assistenza di alto livello. Disponiamo di un cospicuo
stock di macchine e prodotti di consumo, che ci consente
di consegnare in tempi brevi. Siamo in grado di offrire
ai nostri clienti tutti i vantaggi di una vasta esperienza
nell’ingegneria applicata e un servizio di assistenza tecnica qualificato. TIPS è parte del Gruppo TECHSPAN,
una società al 100% di proprietà privata, fornitrice di
prodotti industriali di qualità dal gennaio 1979.

Techspan Industrial Printing Systems (TIPS) supply a wide range of high quality marking and coding systems throughout Australia, New Zealand
and the Pacific region.
Our major products include: pad printing machinery; pad printing inks & pads; pad printing clichés; thermal transfer ribbons; thermal label & barcode
printers; hot foil printers; hot stamping foils; and cold foils.
We strive to support our customers with a high level of customer service. Our stockholding of both printing machinery and consumables is extensive, enabling
us to provide quick delivery times. We are able to give our customers the benefit of our extensive application engineering experience and qualified technical
service support. TIPS is part of the Techspan Group, a 100% privately owned company, supplying quality industrial products since January 1979.

COMEC COLOMBIA

PROFILE

Polyprint Colombia S.A. è stata fondata nel 1975
come rivendita di macchinari per la lavorazione della
plastica.
Nel 1992 abbiamo cominciato a vendere le macchine
tampografiche e il materiale di consumo di Comec Italia.
Fino ad oggi abbiamo venduto centinaia di macchine
tampografiche non solo in Colombia ma anche in diversi
stati del centro e sud America.
Abbiamo uno staff di circa 30 persone che lavorano per
sviluppare il mercato, divisi nel settore amministrativo,
commerciale e tecnico, e 4 ingegneri per l’installazione
e il collaudo delle macchine e l’assistenza post vendita.

Polyprint Colombia S.A. was established back in 1975 as a plastic machinery agency in Colombia. In 1992 we started to sell the Comec Italia’s pad
printing machines and consumables up to these days.
We have sold hundreds of pad printing machines not only in Colombia but also in several central and south american countries. We have a team of around
30 people working to develop the markets in the administrative, commercial and technical departments, and 4 engineers for machine training and after sales
service.

COMEC PAESI BASSI

PROFILE

Knoors Printing Systems & Supplies è stata fondata nel 2000. Vendiamo le machine tampografiche e le
attrezzature di Comec Italia (cliché, inchiostri, tamponi)
in tutto il BeNeLux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo).
Il nostro reparto grafico è in grado di supportare la clientela sia con piccole modifiche a progetti originali sia creando da zero nuovi progetti.
Con più di 35 anni di esperienza nella stampa tampografica a livello industriale, offriamo ai nostri clienti la
migliore consulenza nel settore. La nostra azienda si trova a Budel, vicino a Eindhoven, Paesi Bassi, nel centro
del BeNeLux.
Il nostro showroom è attrezzato per mostrare le macchine
in funzione alla clientela e produrre campioni.

Knoors Printing Systems & Supplies has been founded in 2000. For the whole BeNeLux (Belgium, The Netherlands & Luxembourg) we sell Comec
Italia pad print machines and all supplies like clichés, inks, pads. Our full service graphic department is able to help with simple artwork changes to full
design concepts.
With more than 35 years experience in industrial pad printing, we can always give the best advice to our customers. Our company is located in Budel near
Eindhoven, The Netherlands, in the middle of the BeNeLux. In our showroom we can show and demonstrate the machines to our customers and make some
samples.

PROFILE

COMEC REP. CECA
Fondata nel 1991, C5 spol. s.r.o. si trova nel villaggio
di Jarcova nella regione di Zlin, Repubblica Ceca.
C5 si occupa di produzione ed attività commerciale ed
è attiva in Repubblica Ceca e Slovacchia; collabora con
Comec Italia dal 2015 per la vendita sul mercato di
questi paesi di macchine e prodotti per la tampografia.
Il range di vendita è estremamente vario: dalle piccole
KP05 per le produzioni ridotte alle grandi XE30 completamente automatizzate per affermate realtà industriali.
Osservando le 5 regole: affidabilità, esperienza, produttività, flessibilità e sana ambizione, l’azienda è arrivata
a celebrare il suo 25esimo anniversario e conta oggi 16
dipendenti.

Founded in 1991, C5 spol. s.r.o. is located in the village of Jarcova in the region of Zlin, Czech Republic.
C5 deals with production and commercial activities and is active in the Czech Republic and Slovakia; he collaborates with Comec Italia since 2015 for the
sale on the market of these countries of pad printing machines and products. The sales range is extremely diverse: from small KP05 for small productions to
large fully automated XE30 for established industries.
Observing the 5 rules: reliability, experience, productivity, flexibility and healthy ambition, the company came to celebrate its 25th anniversary and now has
16 employees.

PROFILE

COMEC UNITED KINGDOM
Inks & More è orgogliosa di rappresentare Comec Italia e di portare le sue macchine tampografiche nel Regno
Unito e in Irlanda. La partnership risale al 2006.
Inks & More è una piccola azienda che mette al centro
il cliente, con una eccellente conoscenza tecnica di tutti
gli aspetti del processo di stampa tampografica.
Offriamo al cliente la migliore consulenza sul tipo di
macchina più indicato per il lavoro da svolgere e sui
prodotti necessari.

Inks & More are proud to represent Comec Italia pad
printing machinery here in the UK & Ireland. Inks & More
have been working with Comec Italia since 2006.
Inks & More are a small customer focused company with excellent technical knowledge of all aspects of the pad printing process. We offer our customers
the best advice when making a decision of what size machine is required, along with the required consumable products needed.

COMEC UNGHERIA

PROFILE

Centrum Servis Hungary Kft. è attiva dal 2003
sul mercato ungherese. Vendiamo soprattutto prodotti di
consumo per l’industria serigrafica, tampografica e della
stampa digitale.
Lavoriamo con uno staff di 12 persone e ci impegniamo
per fornire un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Sia i nostri clienti che i nostri fornitori mantenogno con
noi rapporti duraturi che fanno crescere la qualità del
servizio e dell’assistenza nel mercato ungherese.

Centrum Servis Hungary Kft. is active since 2003
on the Hungarian market. Our main product portfolio
includes screen, pad and digital printing consumables
for these industries.
We operate with 12 people and focus on great price-quality ratio products. Both our customers and suppliers value our long term commitment related to
quality and service on the Hungarian market.

COMEC GERMANIA

PROFILE

Venire incontro alla grande e ininterrotta domanda di
prodotti affidabili e convenienti per la finitura – questo
è il grande obiettivo di ESC EUROPA-SIEBDRUCKMASCHINEN-CENTRUM GMBH & CO. KG, in
Germania. Più di 67 anni di esperienza nella stampa a
tampone, serigrafia e stampa digitale hanno collocato
ESC in una posizione primaria in quest’area del mercato.
Come partner di vecchia data di Comec Italia ESC è
dotata di un moderno centro tecnologico e di un ampio showroom, e offre ai clienti la possibilità di effettuare prove pratiche di stampa. In questo modo l’idoneità
dei differenti processi di stampa può essere verificata fin
dall’inizio della progettazione di un prodotto.
Grazie alla loro competenza ed esperienza, gli esperti
di ESC riescono a progettare su misura per ogni cliente
soluzioni di stampa innovative.

Meeting the uninterrupted high demand for reliable and affordable product finishing systems - this is the target of ESC EUROPA-SIEBDRUCKMASCHINEN-CENTRUM GMBH & CO. KG in Germany.
More than 67 years of experience in the pad, screen and digital printing sector have pushed ESC into a leading position in this market area. As a longtime
partner of Comec Italia ESC is running a modern technical centre as well as a huge machine showroom, offering customers the possibility of practical print
tests. In this way the suitability of the different print processes can be checked right from the very beginning of a product’s design.
In addition to the print technology it is also the competent knowledge of the ESC specialists which stands for innovative, individually designed print solutions.

PROFILE

COMEC MESSICO
Bárcenas México Distribución y Servicios si trova a Mexico City, in Messico.
Fondata nel 1982, è diventata distributrice dei prodotti
Comec Italia, macchine tampografiche e prodotti di consumo, nel 1996.
La sua attività si sviluppa nella commercializzazione di
macchine per la stampa e saldatrici a ultrasuoni.
L’azienda conta al momento 9 dipendenti.
In questi 20 anni di collaborazione è riuscita a sviluppare
il mercato diventando il punto di riferimento per la tampografia nel Paese.

Bárcenas México Distribución y Servicios is located in Mexico City, Mexico. Founded in 1982, it has become a distributor of Comec Italia products,
pad printing machines and consumer products, in 1996. Its activity is focused in the commercialization of printing machines and ultrasonic welders.
The company currently has 9 employees.
In these 20 years of collaboration the company has succeeded in developing the market and has become a reference point for pad printing in the country.

PROFILE

COMEC RUSSIA
La società Comec International SNG è uno dei più
grandi fornitori di attrezzature e materiali di consumo
per la stampa a tampone, sia sul territorio della Russia
che nei paesi dell’Ex Unione Sovietica. Da noi è possibile
ordinare assolutamente qualsiasi apparecchiatura.
I nostri esperti riescono ad effettuare ovunque consegne
con tempistiche perfette, tenendo conto di tutti i vostri
desideri.
Affidabilità, professionalità e rispetto di tutti gli obblighi
sono i principi di base del nostro lavoro. Una vasta gamma di attrezzature e un approccio individuale ad ogni
cliente ci aiutano ad essere tra i leader di mercato del
settore.

The company Comec International SNG is one of the largest suppliers of equipment and consumables for pad printing, both on the territory of Russia
and the former Soviet Union countries. With us you can order absolutely any equipment.
Our experts are able to make deliveries anywhere with perfect timing, taking into account all your wishes. Reliability, professionalism and respect for all
obligations are the basic principles of our work. A wide range of equipment and an individual approach to every client help us to be among the leaders in
the industry market.

COMEC SPAGNA

PROFILE

CST Comec Spagna è un’azienda fondata nel 1999
che svolge funzioni di rappresentanza, vendita e fornitura di tutti i prodotti e delle macchine tampografiche di
Comec Italia.
Situata nella città di Barcellona, il suo staff ha più di 25
anni di esperienza nel settore. Il suo principale obiettivo
è la soddisfazione del cliente, offrendo assistenza e una
consulenza qualificata.
Abbiamo un servizio interno di incisione cliché e preparazione di inchiostri e colori speciali.
Comec Spagna possiede uno showroom in cui si può vedere la gamma delle nostre macchine ed eseguire test
di stampa.

CST Comec Spain is a company founded in 1999 that performs functions of representation, sale and supply of all products and machinery of Comec Italia.
Located in the city of Barcelona, its team has a wide experience with more than 25 years. Its main objective is to satisfy the customer, providing assistance
and qualified advice. We have own engraving plates service and manufacture special inks and colors.
Comec Spain has a showroom where you can see our range of machinery and also you are able to print the tests you wish.

COMEC TUNISIA

PROFILE

Comec Tunisia è stata fondata nel 2006 come partner
di Comec Italia. Possiede due uffici commerciali a Tunisi
e a Korba per garantire la copertura di tutto il territorio.
L’azienda è ai vertici del settore tampografico in Tunisia
grazie alla sua competenza nel settore commerciale e
all’eccellente servizio di assistenza che trasforma ogni
cliente in un cliente affezionato.
Nel suo showroom si possono vedere un’ampia gamma
di macchine per tampografia e il magazzino ha in stock
una grande quantità di prodotti di consumo e pezzi di
ricambio, per soddisfare tutte le esigenze della clientela.
Su richiesta, si producono campionature per i clienti.

Comec Tunisia has been founded in2006 as partner of Comec Italia. The company has two commercials offices in Tunis and Korba to cover all territory
and is the number one in pad printing in Tunisia, thanks to its commercial expertise.
They are able to retain its customers through an excellent after sale service.
Comec Tunisia has a showroom where you can see a range of pad printing machines and also has a large stock of consumables and spare parts that
satisfies all the demands of customers. In the workshop, we make samples for customers requests.
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MACCHINE PER STAMPA A TAMPONE PAD PRINTING MACHINES
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