
AUTOMATIC PRE-TREATMENT MACHINE 

   PRETRATTA      

   I TUOI CAPI DI    

   ABBIGLIAMENTO 

LIKE   A  PRO ! 
        La soluzione ideale 
        per colori intensi e   
        dettagli nitidi ! 
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Tutto quanto 
necessiti per 
eccellere 
nella stampa 
DTG

 
41x60 cm 
(16.1x23.6 in) 
true spray area 

(4 nozzles) 

Spray di Precisione per preparare i 

tessuti per stampe straordinarie, 

Automazione per eliminare i tempi 

morti, e Semplicità d’uso per 

uniformare la produzione. 

Supera le aspettative dei tuoi clienti 

con Colori Vivaci, Dettagli nitidi, e 

Alta Resistenza ai Lavaggi! 

 

               AUTOMATIZZA 
IL FLUSSO DI LAVORO 

Operatività macchina 

attraverso uno schermo TFT 

da 7 pollici. 5 opzioni  

preselezionate, 10 preset 

personalizzabili e funzione di 

automazione con codice a 

barre, “Scan to Spray”,per 

esecuzioni veloci. 

              ACCURATA      
              AREA DI  
              SPRAY  

Scegliere “Linear” o “Grid” 

per impostare l’esatta area 

stampabile e risparmiare  

sui liquidi. 

 

 

                                                           SPRAY                      
                                                  UNIFORME E                  

                                                          COSTANTE 

Un sistema di ricircolo 

automatico e filtri lavabili 

assicurano liquidi uniformi e  

privi di sedimenti, in modo che 

ogni lotto di prodotto impiegato 

abbia esattamente le stesse 

caratteristiche. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Take the 
stress away! 

 
 
 
 

 

SPRAY PERFETTO 
& PRECISO 

Prepara i tessuti per 

stampe straordinarie    

con il minimo sforzo. 

     RISPARMIA    
     SUI LIQUIDI 

       Riduci al minimo gli sprechi     

       selezionando l’area e la quantità  

       esatta di liquido necessaria. 

           FACILE DA      
         USARE 
            Le caratteristiche     

            automatiche rendono il      

            PreTreater Pro facile da  

            apprendere e semplice da  

            usare. 

 

USA SOLO QUELLO 
CHE OCCORRE 

Scegli tra 14-40 ml di liquido 

per trattare un’area specifica 

senza costosi esperimenti. 

ALTO RENDIMENTO 

La costruzione “box-in-a-box” 
protegge le parti macchina 
dalla nebulizzazione, riducen-
do la manutenzione e prolun-
gando la vita. 

BASTA CON LO 

SPORCO 

Le taniche sostituibili 4x5lt 

(2 pretreat, 1 cleaner, 1 manu-

tenzione) prevengono inde-

siderate fuoriuscite durante 

la sostituzione, creando uno 

spazio di  lavoro pulito. 



Qui per 
soddisfare le 
tue esigenze 

Basata sui Vostri feedback, 

PreTreater Pro è progettata 

per fornire risultati di alta 

qualità, costanza nei lavori 

ripetuti e alta resistenza ai 

lavaggi, risparmiando sui 

liquidi. 

Specifiche Tecniche 
 MAX SPRAY 41x60 cm (16.1x23.6 in) 

 AREA 

METODO Movimento sull’ asse Y 

DIREZIONE Uni-Direzionale 

UGELLI 4 ugelli con 0.53 mm (0.02 in) diametro 
 orifizio, angolo 80º 

 QUANTITA’ 14-40 ml

 SELEZIONABILE 

TANICHE 2 liquidi pretrattamento, 1 liquido per pulizia, 
 1 tanica recupero, tutto da 5 lt ciascuna 

DIMENSIONI L1040xW840xH660 mm (L41xW33xH26 in) 

PESO 104 kg (229 lb) 

ALIMENTAZIONE 100-120/200-240 V, 50-60 Hz, 250 W 

CONDIZIONI 
OPERATIVE 

Range: 15-30 °C (59-86 °F) con 30-70% RH 
Ideale: 22-26 °C (71.6- 78.8 °F) con 55% RH 
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http://www.polyprintdtg.com/
lucarivoli
SINER COMPLETO
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