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AUTOMATIC AND 
PROGRAMMABLE PAD 

CLEANING DEVICE

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

1 colore
1 color

TRAMOGGIA DI CARICO
e vibratore in acciaio Inox

LOADING HOPPER and 
Stainless Steel Vibrator

STAMPA AD 1 COLORE A 360°

360°  1 COLOR  PRINTING

TOUCH SCREEN

DISPOSITIVO 
AUTOMATICO E 

PROGRAMMABILE DI 
PULIZIA TAMPONE

Produzione oraria
Hourly output 

Diametro cilindro cliché in acciaio
Diameter Rotative steel cliche 

Diametro Tampone
Pad Diameter

Dimensione Siringhe Stampabili 
Syringes printable dimentions

Alimentazione elettrica
Power Supply

Alimentazione Pneumatica
Air pressure supply

Consumo Aria
Air Consumption

8.000/10.000
pz/pcs

ø 100 mm  h. 100 mm

ø 200 mm 8 Settori/Sectors
 

ø 10 - 40 mm  h. 70 - 100 mm

380 / 220 V 

6 BAR

300 Lt/min

VERSIONE CALAMAIO ERMETICO
VERSION WITH CLOSED CUP

La XRV-SYRINGES è predisposta per la 
stampa di siringhe di diametro da mm.10 

a 40 con altezza da 70 a 100 mm

The XRV-SYRINGES is suitable to print on 
syringes  from 10 to 40 mm diameter and from 

70 to 100 mm height

Pannello di controllo touch 
screen con possibilita’ di 

programmare i lotti di pro-
duzione , la velocita’ di 

stampa e tutti i dispositivi 
collegati.

Touch screen control panel 
with possibility of program-
ming the production lots, 

the speed of the printing 
head  and all connected 
devices

375 cm

170 cm

175 cm

22
5 

cm

VIBRATOR
mounted with phonic hood

FULL PERIMETER 
SAFETY PROTECTIONS 

The machine is built 
following  CE standards

PUMP
for the recirculation and 
the automatic mixing of 

the ink

HOT AIR 
DEVICE

Model
HOT-WIND 200

CARBON ACTIVE FUMES
aspiration filter

VIBRATORE
montato all'interno della 

cappa fonica

PROTEZIONI PERIMETRALI
INTEGRALI di sicurezza a 

norme CE

POMPA PER LA 
MISCELAZIONE

e per il ricircolo automatico 
dell'inchiostro

DISPOSITIVO DI ARIA CALDA 
sui pezzi e sui tamponi modello 

HOT-WIND 200

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
 fumi a carboni attivi



Progettata espressamente per la personalizzazione e la stampa di scale graduate di 
siringhe con diametri da 10 a 40 mm, e altezza da 70 a 100mm, questa linea di stampa 

automatica si distingue per la semplicità d’uso e l’elevata produttività. La stampa ad un 
colore è eseguita con una testa tampografica rotativa. Utilizza cilindri in acciaio da 100mm 
posizionati in verticale per facilitare il carico e il settaggio della macchina. Costruita 

interamente in acciaio inox e alluminio può essere, se richiesto,  inserita in camera bianca. 
Semplice da programmare, dispone di un pannello operatore che permette di modificare i 
vari parametri in modo da adattare la macchina alle varie esigenze di produzione. Dispone 
di un sistema di ricircolo, e miscelazione dell’inchiostro, che permette di lavorare per lungo 

tempo senza dover intervenire nella diluizione del colore. A richiesta è disponibile anche un 
sistema di controllo automatico della densità del colore.

Designed specifically  for printing scales of syringes with diameters from 10 to 40 mm and 
height 70 to 100mm, this  printing line  is distinguished by its simplicity and high productivity. 

The one colour printing  is performed with a rotary pad printing head . Use steel  cylinders diam. 
100mm vertically positioned  to facilitate loading and setting of the machine. Constructed 
entirely of stainless steel and aluminum can be placed if required  in a clean room. Easy to 
program, has an operator panel that allows you to change various parameters in order to adapt 

the machine to various production requirements. It has an ink  circulation  and mixing system, 
which can work for long time without having to intervene in the colour diluition. Upon request it is 
also available a system of automatic control of colour density.
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COMEC ITALIA  SRL
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MACHINES


