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 PAD-PRINTING
MACHINES
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

T15  (Electromechanic)
TRP 160  (Pneumatic)

ALIMENTATORI OPZIONALI

OPTIONAL CONVEYORS

Dimensione clichè
Clichè dimension

Dimensione calamaio
ermetico

Closed inkcup dimension

Area di stampa massima
Maximum printing area

Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad stroke

Corsa verticale tampone
Vertical pad stroke

Spinta massima di stampa
Maximum print thrust

Alimentazione elettrica
Elettrical supply

Alimentazione pneumatica
Air pressure supply

Peso
Weight

100X200 mm

90 mm

ø 75 mm

160 mm

100 mm

450 N

220/110 V

6 BAR

30 Kg.

80X200 mm

2x ø 70 mm

ø 55 mm

160 mm

100 mm

450 N

220/110 V

6 BAR

35 Kg. 160 mm.

MINIPRINT KP05 2C RR
con calamaio ermetico ed anello in 

ceramica ø 70mm., e tavola rotante

MINIPRINT KP05 2C RR
with hermetic inkcups and ceramic rings

ø 70mm., with rotary table

MINIPRINT KP05 
2C RR
con calamaio ermetico 
ed anello in ceramica
ø 90mm

MINIPRINT KP05 
2C RR
with hermetic inkcup 
and ceramic rings
ø 90mm

CALAMAIO ERMETICO

CLOSED INKCUP

La MINIPRINT KP05 utilizza
calamai ermetici con anello in 
ceramica da Ø 90 mm per la 

versione a 1 colore e Ø 70 mm
per la versione a 2 colori

MINIPRINT KP05
works with Ø 90 mm inkcups in one color 

version and Ø 70 mm in 2 colors

TASTIERA ELETTRONICA

PULIZIA TAMPONE

ELECTRONIC KEYBOARD

PAD CLEANING DEVICE

KP05 2 COLORI
KP05 2 COLORS

KP05 1 COLORE
KP05 1 COLOR

Le operazioni della MINIPRINT 
KP05 vengono impartite 

da una tastiera a controllo 
numerico computerizzato

The MINIPRINT KP05
is operated via computerized 

numeric control keyboard
MINPRINT KP05 1C 
con calamaio ermetico e 
anello in ceramica
Ø 90 mm completa di 
bancale

MINIPRINT KP05 1C
with closed inkcup and 
ceramic ring Ø 90 mm 

and steel bench

• Per esigenze specifiche  modifichiamo le 
macchine secondo le vostre richieste.

• We will customize our machines for your individual
requirements.

TAVOLA ROTANTE

ROTARY TABLE
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55 mm.

70 mm.

65 mm.



MACCHINE

PER STAMPA

A TAMPONE

PAD PRINTING

MACHINES

MINIPRINT KP05 è la più piccola macchina tampografica prodotta dalla COMEC 
ITALIA; realizzata con materiali scelti, ottenendo così un prodotto di alto livello 
tecnologico e di grande affidabilità.
Il sistema di inchiostrazione con il calamaio ermetico, permette di effettuare cambi di 
colore rapidi e di risparmiare oltre il 50% d'inchiostro; inoltre impedisce la fuoriuscita 
di esalazioni dei solventi contenuti negli inchiostri, mantenendo così un'ambiente di 
lavoro più pulito e più salubre.
E’ dotata di tastiera elettronica con display che permette di variare tutti i parametri di 
stampa, inoltre il funzionamento pneumatico garantisce una costante regolarità dei cicli 

di stampa e la regolazione indipendente della pressione sia sul cliché che sul pezzo. E' 
attrezzata di tavola portapezzo ortogonale con regolazione indipendente su tutti gli assi 
( x-y-z ). Disponibili nelle versioni ad un colore e due colori. La MINIPRINT KP05 puo’ 
essere corredata di un KIT per la trasformazione ad un colore con calamai da 90 mm. 
La MINIPRINT KP05 è di facile utilizzo e non necessita di manutenzioni specializzate. 
Particolarmente adatta a piccole e medie produzioni e per effettuare campionature in 
completa autonomia. A richiesta può essere corredata da un kit per l'incisione rapida di 
cliché in fotopolimero.

MINIPRINT KP05 is the smallest pad printing machine in the COMEC ITALIA range.
The MINIPRINT KP05 is manufactured with top quality materials according to an advanced 
technology design. The result is a pad printer of unbeatable reliability. The sealed inking system 
enables changes to be made quickly and gives an ink saving of over 50%. The system also 
eliminates the release of fumes from solvents in the ink, thus making the print shop a pleasanter, 
healthier place to work in. The electronic keyboard with display allows varying all print parameters, 
pneumatic operation guarantees exellent uniformity of printing and independent pressure 
regulation on object and cliché. The print holder table of the MINIPRINT KP05 is adjustable in 
all direction ( x-y-z axes). Available in one color and two colors versions. The machine is easy 

to operate and requires no special maintenance. The MINIPRINT KP05 is the ideal pad printing 
machine for small to medium production runs and independent sample production. On request the 
MINIPRINT KP05 can be supplied with a quick developing kit for photosensitive clichés.
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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

Depositi COMEC ITALIA:

MILANO

BERGAMO

TORINO

IMOLA 

ROMA

TREVISO

NAPOLI

CATANIA

CAGLIARI

www.comec-italia.itwww.comec-italia.it


