La serie EAZY di Comec Italia identifica le macchine da stampa a tampone più facili
da usare e che non necessitano di particolari manutenzioni.
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Sono dotate di calamaio ermetico con anello in ceramica, grazie al quale è possibile
risparmiare oltre il 50% di inchiostro rispetto ai calamai aperti di vecchia concezione; i
cambi di colore sono più rapidi e l’ambiente di lavoro più salubre: infatti esso impedisce
ai solventi che fanno parte della composizione degli inchiostri di disperdersi nell’area circostante. La tastiera digitale frontale permette di variare le corse di prelievo inchiostro e di
stampa; inoltre è possibile regolare la pressione in modo indipendente sul cliché e sul pezzo
da stampare. Esso viene posizionato su una tavola portapezzo ortogonale con regolazione
indipendente su tutti gli assi, fornita in dotazione con le macchine.
Piccole e medie produzioni, lotti di dimensioni limitate, campionature che si desidera realizzare in azienda: questo è il campo d’azione della serie EAZY, progettata per le esigenze di
stampa più varie.

ART MASSA STUDIO

EAZY 90, 130, 160 sono macchine tampografiche elettropneumatiche per la stampa di oggetti di dimensioni da piccole a medio-grandi, disponibili a 1 o 2 colori.
Compatte e versatili, come tutte le macchine realizzate da Comec Italia sono prodotte
con materiali di alta qualità che garantiscono, insieme all’esperienza nella progettazione dei nostri ingegneri, precisione ed affidabilità.

Insieme alle macchine può essere fornito un kit per incidere cliché in fotopolimero in autonomia e
rapidamente (BR35M). I nostri tecnici sono sempre a disposizione per aiutarvi a rendere la vostra
esperienza di stampa sempre più facile, veloce ed autonoma.

e-mail: info@comec-italia.it

www.comec-italia.it

The series EAZY of Comec Italia identifies the pad printing machines easier to use and that don’t
require special maintenance.
EAZY 90, 130, 160 are electro-pneumatic pad printing machines for printing objects of small to
medium-sized, available in 1 or 2 colors. Compact and versatile, like all machines built by Comec Italia
are produced with high quality materials that guarantee, together with the experience of our engineers
in the design, accuracy and reliability.
They comes with a sealed ceramic inking system, thanks to which you can save more than 50% of ink
compared with old design open inkwells; color changes are more rapid and the working environment
healthier: in fact it prevents the solvents that form part of the composition of the inks to disperse in the
surrounding area. The digital keypad allows you to vary print runs; also you can adjust the pressure
independently on cliché and on workpiece to be printed. It is placed on a worktable orthogonal
with independent regulation of all axes, supplied with the machine.
Small and medium production batches of limited size, samples that you want to realize in-house:
this is the scope of the EAZY series, designed for the most diverse printing needs.
Furthermore machines can be provided with a quit developing kit
for photosensitive clichés autonomously and rapidly (BR35M). Our
technicians are always available to help you make your printing
experience even easier, faster and autonomous.

MACCHINE PER STAMPA A TAMPONE
PAD PRINTING MACHINES

EAZY 90 1C

EAZY 90 2C RR

con calamaio ermetico ed
anello in ceramica ø 90 mm

con calamai ermetici e
anelli in ceramica ø 70 mm

with hermetic inkcup and
ceramic ring ø 90 mm

INKPRINT EAZY 130 1C

INKPRINT EAZY 130 2C RR

INKPRINT EAZY 160 1C

with hermetic inkcup and ceramic
ring Ø 130 mm and steel bench

with hermetic inkcups and ceramic
rings Ø 110 mm and steel bench

with hermetic inkcup and ceramic
ring Ø 160 mm and steel bench

con calamaio ermetico e anello in
ceramica Ø 130 mm
completa di bancale

with hermetic inkcups and
ceramic rings ø 70 mm

con calamaii ermetici e anelli in
ceramica Ø 110 mm
completa di bancale

con calamaio ermetico ed anello in
ceramica Ø 160 mm
completa di bancale

90 130 160
DIMENSIONI - SIZE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

150x300 mm
120x250 mm

180x360 mm
150x300 mm

Dimensione calamaio ermetico 1C
2C RR
Hermetic inkcup dimensions
		

Ø 90 mm
Ø 70 mm

Ø 130 mm
Ø 110 mm

Ø 160 mm
Ø 130 mm

1C
2C RR

± Ø 75 mm
± Ø 60 mm

± Ø 115 mm
± Ø 95 mm

± Ø 145 mm
± Ø 115 mm

125 mm

200 mm

300 mm

Corsa verticale tampone
Vertical pad movement

80 mm

80 mm

100 mm

Spinta massima di stampa
Max print thrust				

750 N

1100 N

1800 N

220 V/110 V

220 V/110 V

220 V/110 V

6 Bar

6 Bar

6 Bar

± 90 Kg

± 120 Kg

± 140 Kg

max ± 1200 pz/h
max ± 800 pz/h

max ± 1200 pz/h
max±750 pz/h

max ± 1200 pz/h
max ± 750 pz/h

530 mm
610 mm
640 mm

Corsa orizzontale tampone
Horizontal pad movement

80 mm
80 mm
100 mm

595 mm
820 mm
1000 mm
125 mm
200 mm
300 mm

75 mm
125 mm
210 mm

EAZY 160

100x225 mm
80X225 mm

Max area di stampa
Max printable size

300 mm
390 mm
390 mm

EAZY 130

1C
2C RR

Dimensione cliché
Cliché dimensions

EAZY 90
EAZY 130
EAZY 160

EAZY 90

TASTIERA ELETTRONICA

Alimentazione elettrica
Electrical supply									
Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply
Peso con bancale
Weight with steel bench
Produzione oraria
Production per hour

1C
2C RR

Grazie alla tastiera a controllo numerico digitale è
possibile gestire tutte le operazioni delle macchine EAZY.

ELECTRONIC KEYBOARD
Thanks to digital numeric control keyboard you can
manage all operations of EAZY machines.

CALAMAIO ERMETICO
Le macchine EAZY utilizzano calamai
ermetici con anelli in ceramica da:

CLOSED INKCUP
• Per esigenze specifiche modifichiamo le macchine secondo le vostre richieste.
• We will customize our machines for your individual requirements.

The EAZY machines work with
hermetic inkcups and ceramic rings:

EAZY90
EAZY90

1C		
2C RR

Ø 90 mm
Ø 70 mm

EAZY130
EAZY130

1C 		
2C RR

Ø 130 mm
Ø 110 mm

EAZY160
EAZY160

1C		
2C RR

Ø 160 mm
Ø 130 mm

