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Semi Automatic SILK SCREEN PRINTING MACHINE 
Macchina Stampa Serigrafica semi automatica 

 
Series LS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 
Overall dimensions Dimensioni massime mm. vedi lay out 

Working surface height Altezza piano di lavoro mm. 950  

Max. glass dimensions Max. formato di stampa 

mm. 70 x 300 
mm. 70 x 500 
mm. 1000 x 300 
mm. 1000 x 500 
mm. 1000 x 700 
mm. 1300 x 300 
mm. 1300 x 500 
mm. 1300 x 700 

Min. printing size Min. formato di stampa mm. 50 x 250 

Max. frame dimension Max. dimensione telaio mm. 650 x  

Glass Thickness Spessore mm. 0 ÷ 20 

Cycle (without glasses) Tempo ciclo a vuoto (senza vetri) pezzi / h. 400 

Expected productivity* Produttività * 3-4 pcs/min 

Printing repeatability Precisione mm. ± 0,05 

Printing head height for frame cleaning Altezza testa di stampa per pulizia telaio mm. 500 

Frame adjustment  (on 3 axis X - Y – Z) Aggiustamento telaio assi X - Y - Theta mm. ÷ 5 

Squeegee speed Velocità di stampa con motore c.c. mt/ 14 ÷ 40 

Snap-off registration Registrazione Fuori Contatto mm. 0 ÷ 30 

Pressure Pressione ncm2 50/60 

Voltage & Standard Frequency Voltaggio e Frequenza standard 400 v 50hz 

Average compressed air consumption Consumo corrente elettrica kw 3 

Installed power Potenza installata kw 3,5 

Compressed air connector Connettore aria compressa Ø 3/8 "gas/gas 

Net Mass Peso Totale Kg. 600 

* The expected productivity may vary; it depends on the skill of the operator and on the size of the glasses that are processed. 
La produttività prevista dipende dall’abilità dell’operatore e dalla dimensione dei vetri da processare. 
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La nuova generazione di macchine da stampa Series LS  
offre caratteristiche che la rendono esclusiva: 
 
- Tutti i controlli della macchina sono posti dal lato 
operatore, non è necessario muoversi dalla postazione di 
lavoro per settare la macchina. 
 
- Macchina da stampa serigrafica semiautomatica; 
 
- Stampa di alta precisione e alta velocità sia sul vetro 
piano che su tutti i materiali rigidi di varie dimensioni e 
forme; 
 
- Movimento orizzontale del piano di stampa, che permette 
l’estrazione totale dello stesso dal corpo della macchina. Il 
movimento è realizzato da un cilindro pneumatico di 
trascinamento e piano di stampa che scorre su guide 
temperate di traslazione. 
Questa opzione permette di facilitare le operazioni di carico 
e scarico manuale dei pezzi che possono avvenire con il 
piano di stampa completamente fuori; 
 
- Sistema di registro vetro: questo gruppo è composto da 
due dispositivi pneumatici che sostengono le piastre di 
registro dove l’operatore manualmente registra il vetro che 
verrà  mantenuto in posizione durante il ciclo di stampa. 
Terminato tale ciclo le piastre si aprono, permettendo lo 
scarico del pezzo.  
Queste due piastre sono usate anche per prevenire urti 
della racla contro lo spigolo del pezzo quando inizia il ciclo 
di stampa, evitando così di danneggiare il telaio serigrafico. 
 
- Altezza del piano di lavoro: 950 +/- 25 mm; 
 
- Distanza del porta-telaio della superficie da stampare 
regolabile; 
 
- Fuori contatto automatico durante la stampa, con la 
possibilità di regolare indipendentemente il punto di inizio 
del sollevamento e la quantità di sollevamento; l’altezza  
max è di mm. 0-30. 
 
- Regolazione micrometrica della posizione del porta-telaio 
rapportato agli assi X-Y e rotativo. 
 
- Alzata verticale di 20 mm. della testa di stampa dopo ogni 
ciclo; 
 
- Alzata verticale di 500 mm. dell’intera testa di stampa: 
comodità nella pulizia del telaio e facile accesso in caso di 
ispezioni e manutenzioni; il movimento meccanico è 
realizzato con viti a ricircolo di sfere e servocomando sulle 
due colonne. 
 
Opzioni  
Bloccaggio pneumatico del telaio: 
Scarico posteriore del pezzo 
Bloccaggio racla – raschietto   
Sistema Antigoccia  

The Series LS machine, of the new generation, has 
some exclusive characteristic that make it unique: 
 
- All the controls of the machine are positioned at the 
operator side, therefore is no longer necessary to cross 
the printing line to adjust some “settings” of the 
machine. 
 
- Semi Automatic Silk Screen Printing Machine; 
 
- High precision high speed print on flat glass and on 
rigid materials of variable sizes and shapes. 
 
- Horizontal movement of the printing table wich allow 
the its complete extraction from the machine body. The 
movement is realized by a pneumatic cylinder that drive 
the printing bridge on tempered traslation guides. This 
feature allow an easier glass loading procedure that will 
be realized with the printing bridge in the “load” 
position. 
 
- Easy centring. The glass will be manually positioned 
on the printing table once it will be in “load position”. 
The operator will place the glass against the reference 
pins and, after confirmation by a pedal button, the 
register plates will close to center the glass. At that time 
the printing table will be automatically closed in “print 
position” and the glasses will be printed. 
 
- Height of working table: 950/± 25 mm 
 
- It is possible to fine adjust the distance between the 
glass surface and the screen holder; 
 
- The adjustment of the Snap off is automatic, is 
possible to adjust independently the lifting point and 
quantity during printing (The max. snap off height is 30 
mm).  
 
- Registration of the screen which allows its micrometric 
movement in all directions, including rotation (X-Y-Z), 
by adjusting the three knobs placed on the machine 
operator side. 
 
- After every print cycle, the print head is vertically 
raised of 20 mm; 
 
- Lifting of the printing head is effected by means of two 
motorized ballscrews which lift it of 500 mm when the 
proper pushbuttons are activated. This allows an easy 
inspection and easy and quick cleaning of the silk 
screen. 
 
 
Optional: 
Glass exit rear outlet conveyor 
Pneumatic frame locking system 
Squeegee – Floodbar pneumatic locking system: 
Anti Drop system 
 


