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IIDEALE PER BASSE TIRATURE SU CAPI SCURI
Ricevi e stampa piccoli ordini a costi bassi.

VALORE AGGIUNTO PER EFFETTI SPECIALI
Combina le 2 tecniche per stampare effetti moda, 
come glitter o colori speciali.

SEMPLICITA' DI UTILIZZO
Non sono richieste competenze particolari.
Un adattatore universale "fa tutto il lavoro".

www.polyprintdtg.com
CI TROVI SU: POLYPRINTDTG 

una tecnologia vincente sviluppata da Polyprint

Ideale per:
aziende

che cercano
di combinare

i vantaggi della
serigrafia e della
stampa digitale



Come funziona

TexJet®echo²
(dtg printing)

Serigrafia tradizionale

SCREEN & DIGITAL MIX
BY POLYPRINT

Come assemblare
su di una qualsiasi

macchina da stampa serigrafica 

Chi trae beneficio
Dal singolo campione stampato fino a una produzione di 400 pezzi, 

Polyprint o�re una soluzione conveniente per:

IL SERIGRAFO
adesso può ricevere anche piccoli ordini.

LO STAMPATORE DIGITALE
adesso può stampare effetti speciali con valore 
aggiunto.
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* Compatibile con le stampanti: TexJet®echo2 , TexJet®echo e TexJet®Plus 

1. Una stampante dtg Texjet® dotata di "Easy 
Table", sistema con rilascio rapido del piano di 
stampa grazie ad una semplice leva.

2. Un secondo "piano stampa" viene montato su 
una macchina serigrafica con adattatore.

3. I piani stampa vengono tolti dalla stampante 
digitale e posizionati sulla macchina serigrafica 
(o viceversa) con una registrazione accurata.

Messa A Registro
tra la stampante DTG 

e la macchina serigrafica 

Il nostro sistema è progettato per funzionare 
sulle più popolari macchine da stampa 
serigrafiche. Gli adattatori personalizzati sono
disponibili su richiesta.

6 pin montati sulla base di aggancio, possono 
ospitare la piastra e garantire l'assoluta 
precisione della messa a registro. 

Easy Table
La “Easy Table” viene montata 
sulla base di aggancio   

Locking base 
La base di aggancio è 
installata sul braccio della 
macchina serigrafica

Pallet Arm
Braccio della macchina 
serigrafica  

Locking base adaptor 
Il Locking Base Adaptor viene 
installato sul braccio della 
macchina serigrafica   

 


