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PROCESSO DI STAMPA SLIDE 
SLIDE PRINTING PROCESS

CALAMAIO ERMETICO 
HERMETIC INKCUP 

SUPPORTO TAMPONI REGOLABILE
ADJUSTABLE PADS HOLDER

DISPOSITIVO AUR 360° 
AUR 360° DEVICE 

PULIZIA TAMPONI
PADS CLEANING

Le macchine INKPRINT versione Slide utilizzano calamai 
in ceramica con movimento "orizzontale" fino al ø 250 mm

INKPRINT Slide version machines are equipped with "horizontal" 
ceramic hermetic inkcups motion up to ø 250 mm

Il supporto tamponi regolabile permette 
una perfetta centratura della stampa

The adjustable pads holder allows 
a perfect centering of the printing

Dispositivo per la stampa a 360° di piccoli oggetti a 1 o 2 posaggi
da utilizzare su macchine tampografiche tipo “slide”

Device to be applied to pad printing machines “slide” type that 
allows the printing at 360° for small parts with 1 or 2 holder jigs

Dispositivo di pulizia tamponi automatica 
e programmabile con nastro adesivo

Automatic and programmable pads 
cleaning device with adhesive tape

LA SOLUZIONE PER 
OGNI ESIGENZA

THE SOLUTION FOR EVERY NEED

www.techspan.co.nz

TECHSPANGROUP
Techspan Industrail Printing Systems

Tel. (09) 827 6567   Fax. (09) 827 6596

e-mail: info@techspan.co.nz

La tipologia SLIDE è disponibile per le macchine: KP06, KP08, KP e KE 13, KP e KE 16, XE20, 
e permette la stampa fino a 2 colori su oggetti di medie e grandi dimensioni, anche su super-
fici non piane. Questo importante risultato è ottenuto grazie ad una rinnovata concezione di 
stampa. 

A differenza della stampa tampografica tradizionale, in cui i calamai si muovono avanti e indie-
tro rispetto al tampone, in questo caso è previsto il movimento orizzontale dei calamai ermetici, 
ai lati del tampone, e questo permette di avere una maggiore area di stampa: lo spazio neces-
sario per eseguire stampe più grandi su superfici più ampie.

L’allestimento SLIDE supporta calamai da 60 fino a 250mm di diametro. Anche la mensola 
porta pezzi è pensata per fare spazio ad articoli di grandi proporzioni per una perfetta centra-
tura dell’area di stampa.

Le macchine SLIDE possiedono tutte le migliori dotazioni delle macchine Comec Italia: dal 
software di gestione intuitivo con interfaccia operatore ergonomica, alla regolazione manuale 
delle piastre porta cliché, alla predisposizione per le linee automatizzate, alla possibilità di 
montare diversi dispositivi opzionali pensati ad hoc per le varie esigenze di stampa, come la 
pulizia automatica dei tamponi, il getto di aria calda, vari alimentatori, dispositivi pick & place, 
dispositivo AUR 360° per la stampa a 360° ad 1 colore, impianti di fiammatura o trattamento 
corona.

The SLIDE type is available for KP06, KP08, KP and KE 13, KP and KE 16, XE20 machines, and 
allows printing up to 2 colors on objects of medium and large size, also on uneven surfaces.
This important result is achieved thanks to an updated conception of printing. 

Unlike the conventional pad printing, wherein the inkcups are moving back and forth the pad, 
in this case there is the horizontal movement of sealed inkcups, to the sides of the pad, and 
this allows to have a greater print area: the space needed to make larger prints on larger 
surfaces.

The SLIDE set supports inkcups from 60 to 250mm in diameter. Even the piece holder is desi-
gned to make room for large-scale items, for fast centering of the print area.

SLIDE machines have the best equipment of Comec Italia machines: management software 
with intuitive and ergonomic user interface, manual adjustment of the cliché  slots, mechanical 
configuration for the automated lines, opportunity to install several optional devices specifi-
cally designed for the various printing needs, such as automatic pads cleaning device, jet of 
hot air, various feeders, pick & place devices, AUR 360° device for the 360° printing, flaming 
or corona treatment.
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1 OR 2 COLOURS PRINTING

La versione slide delle macchine Comec Italia permette di 
stampare a 1 o a 2 colori

Slide version of the Comec Italia machines can print with 1 
or 2 colors

LE MIGLIORI DOTAZIONI
BEST EQUIPMENT

Le macchine slide di Comec Italia sono dotate di tutti i miglio-
ri dispositivi e possono essere completate con gli accessori 
necessari per le vostre esigenze di stampa: piastra porta 
cliché regolabile, pulizia tamponi, getto di aria calda, alimen-
tatori, pick & place etc

The slide machines Comec Italia are equipped with all the 
best devices and can be completed with the necessary 
accessories for your printing needs: adjustable cliché hol-
der, pad cleaning, hot air jet, feeders, pick & place etc.

MAGGIORE AREA DI STAMPA
LARGER PRINT AREA

Il sistema slide consente, grazie al movimento orizzontale 
dei calamai, di avere una maggiore area di stampa e di rea-
lizzare così stampe più grandi su oggetti più grandi

The slide system allows, thanks to the horizontal movement 
of the inkcups, to have a greater print area and so make 
larger prints on larger objects

KP06 è caratterizzata da una modalità di funzionamento pen-
sata per chi lavora: un software di gestione semplice e intuitivo 
permette di impostare rapidamente il lavoro, è semplice da 
usare e garantisce prestazioni adeguate per le piccole e medie 
produzioni. Anche la versione slide mantiene queste prerogati-
ve, con un’area di stampa ampliata fino a 75 x 225 mm.

La versione slide della serie K16, disponibile 
sia nella versione elettropneumatica KP16 
che nella versione elettronica KE16, conferma 
tutte le caratteristiche di affidabilità e velocità 
della versione originale, ed offre più spazio 
per le vostre stampe su grandi superfici: può 
coprire infatti un’area di 185 x 300 mm.

KP08 è la macchina ideale per ottenere stampe perfette, di 
alta qualità e grande precisione su ogni tipo di superficie, sia 
essa regolare o meno, dotata del controllo elettronico di tutte 
le sue funzioni, a ridotta manutenzione e che non necessita 
di personale specializzato, nella versione slide con un’area di 
stampa fino a 115 x 300 mm.

Con la serie K13, composta dalla elettropneumatica KP13 e 
dall’elettronica KE13, si va sul sicuro: i migliori materiali e la più 
avanzata tecnologia, uniti a precisione ed esperienza, al ser-
vizio delle tue esigenze di stampa, con un plus nella versione 
slide: la possibilità di stampare in aree fino a 145 x 250 mm ad 
1 colore o 115 x 300 mm a 2 colori.

La XE20 è una delle macchine standard più grandi, più robuste 
e più versatili di Comec Italia. Ideale per la stampa su superfici 
medie e grandi, avanzata in ogni sua parte, funziona con moto-
ri brushless e viti a ricircolo di sfere, per un elevato rendimento 
e durata delle prestazioni; nella versione slide può stampare 
aree fino a 185 x 400 mm ad 1 colore e 145 x 300 mm a 2 colori.

KP06 is characterized by an operating mode designed for 
working: a simple and intuitive management software enables 
you to quickly set the work, it is simple to use and provides 
adequate performance for small and medium productions. 
Even the slide version keeps these prerogatives, with a print 
area expanded until 75 x 225 mm.

The slide version of the K16 series, available 
in both the electropneumatic KP16 version 
and electronic version KE16, confirms all the 
reliability and speed of the original version, 
and offers more space for your prints on 
large surfaces: it can cover an area of 185 
x 300 mm.

KP08 is the ideal machine to obtain high-quality, perfect prints 
and great precision on any type of surface, whether regular 
or not, equipped with the electronic control of all its functions, 
with reduced maintenance and that does not require specia-
lized personnel, in slide version with a print area up to 115 x 
300 mm.

With the K13 series, composed of electropneumatic KP13 
and electronic KE13, it is a safe bet: the best materials and 
the most advanced technology, combined with precision and 
experience, at the service of your printing needs, with a plus in 
slide version, the ability to print in areas up to 145 x 250 mm in 
1 color or 115 x 300 mm in 2 colors.

The XE20 is one of the largest, more robust and more versa-
tile standard machines of Comec Italia. Ideal for printing on 
medium and large surfaces, advanced in each part, it works 
with brushless motors and ball screws, for high efficiency and 
duration of performances; in slide version it can print areas up 
to 185 x 400 mm with 1 color or 145 x 300 mm with 2 colors.

PANNELLO 
DI CONTROLLO
Interfaccia operatore 
con tastiera o pannello 
di controllo touchscreen 
per la gestione di tutte le 
operazioni della macchina

CONTROL PANEL
Operator interface with 
keyboard or touch screen 
control panel for the 
management of all 
the operations of 
the machine

VERSION WITH HERMETIC INKCUP VERSION WITH HERMETIC INKCUPVERSION WITH HERMETIC INKCUP VERSION WITH HERMETIC INKCUP VERSION WITH HERMETIC INKCUP1 COLOR FROM 1 TO 2 COLORS1 COLOR 1 COLOR FROM 1 TO 2 COLORS

Larghezza cliché
Cliché width

 220 mm (1 Col.)
180 mm (2 Col.)

Spinta massima di stampa
Maximum print thrust

15000 N

2000 kg
Peso
Weight

400V
Alimentazione elettrica
Electrical supply

400 mm
Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad stroke

160 mm
Corsa verticale tampone
Vertical pad stroke

200 mm (1 Col.)
160 mm (2 Col.)

Dimensione calamaio ermetico
Hermetic inkcup size

185 x 400 mm (1 Col.)
145 x 300 mm (2 Col.)

Area di stampa massima
Maximum print area

770 mm (1 Col.)
600 mm (2 Col.) 

Lunghezza cliché
Cliché length

Alimentazione pneumatica
Air pressure supply

6 Bar

Larghezza cliché
Cliché width

 180 mm (1 Col.)
150 mm (2 Col.)

Spinta massima di stampa
Maximum print thrust

4700 N

1200 kg
Peso
Weight

400V/230V
Alimentazione elettrica
Electrical supply

350 mm
Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad stroke

100 mm
Corsa verticale tampone
Vertical pad stroke

160 mm (1 Col.)
130 mm (2 Col.)

Dimensione calamaio ermetico
Hermetic inkcup size

145 x 250 mm (1 Col.)
115 x 300 mm (2 Col.)

Area di stampa massima
Maximum print area

550 mm (1 Col.)
550 mm (2 Col.)

Lunghezza cliché
Cliché length

Alimentazione pneumatica
Air pressure supply

6 Bar

Larghezza cliché
Cliché width

150 mm

Spinta massima di stampa
Maximum print thrust

3000 N

300 kg
Peso
Weight

230V
Alimentazione elettrica
Electrical supply

350 mm
Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad stroke

80 mm
Corsa verticale tampone
Vertical pad stroke

ø 130 mm
Dimensione calamaio ermetico
Hermetic inkcup size

115 x 300 mm
Area di stampa massima
Maximum print area

max 550 mm
Lunghezza cliché
Cliché length

Alimentazione pneumatica
Air pressure supply

6 Bar

Larghezza cliché
Cliché width

100 mm

Spinta massima di stampa
Maximum print thrust

1850 N

200 kg
Peso
Weight

230V
Alimentazione elettrica
Electrical supply

200 mm
Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad stroke

100 mm
Corsa verticale tampone
Vertical pad stroke

ø 90 mm
Dimensione calamaio ermetico
Hermetic inkcup size

75 x 225 mm
Area di stampa massima
Maximum print area

max 400 mm
Lunghezza cliché
Cliché length

Alimentazione pneumatica
Air pressure supply

6 Bar

Larghezza cliché
Cliché width

220 mm

Spinta massima di stampa
Maximum print thrust

7300 N

1500 kg
Peso
Weight

400V/230V
Alimentazione elettrica
Electrical supply

400 mm
Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad stroke

125 mm
Corsa verticale tampone
Vertical pad stroke

ø 200 mm
Dimensione calamaio ermetico
Hermetic inkcup size

185 x 300 mm
Area di stampa massima
Maximum print area

max 670 mm
Lunghezza cliché
Cliché length

Alimentazione pneumatica
Air pressure supply

6 Bar

KP/KE 16
SLIDE
La versione slide della serie K16, disponibile 
sia nella versione elettropneumatica KP16
che nella versione elettronica KE16, conferma 
tutte le caratteristiche di affidabilità e velocità 
della versione originale, ed offre più spazio 
per le vostre stampe su grandi superfici: può 
coprire infatti un’area di 185 x 300 mm.

The slide version of the K16 series, available K16 series, available K16
in both the electropneumatic KP16 version KP16 version KP16
and electronic version KE16, confirms all the KE16, confirms all the KE16
reliability and speed of the original version, 
and offers more space for your prints on 
large surfaces: it can cover an area of 185 
x 300 mm.

PANNELLO 
DI CONTROLLO
Interfaccia operatore 
con tastiera o pannello 
di controllo touchscreen 
per la gestione di tutte le 
operazioni della macchina

CONTROL PANEL
Operator interface with 
keyboard or touch screen 
control panel for the 
management of all 
the operations of 
the machine


