
INKPRINT EAZY 130 e 160  sono  macchine tampografiche compatte e di facile utilizzo prodotte dalla  
Comec Italia; realizzate utilizzando solo materiali scelti per ottenere un prodotto di qualità e di grande 
affidabilità.

Il sistema di inchiostrazione, con calamaio ermetico ed anello in ceramica, permette di effettuare cambi di 
colore rapidi e di risparmiare oltre il 50% d’inchiostro; inoltre impedisce la fuoriuscita di esalazioni di solvente 

contenute negli inchiostri, mantenendo così un ambiente di lavoro più pulito e più salubre. Sono dotate di una 
pulsantiera comandi frontale che permette di variare le corse di prelievo e di stampa, inoltre il funzionamento 

pneumatico garantisce una costante regolarità dei cicli con la regolazione indipendente della pressione sia sul 
cliché che sul pezzo. Entrambe dotate di tavola portapezzo ortogonale con regolazione indipendente su tutti gli 

assi (X-Y-Z). Le Eazy 130 e 160 sono di facile utilizzo e non necessitano  di manutenzioni specializzate. Questa 
macchina risulta essere 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 clichè in fotopolimero 

( BR35M ).

INKPRINT EAZY 130 and 160 are pad printing machines in the Comec Italia range. These machines are 
manufactured from top quality materials to obtain high quality machines .The result are pad printers of unbeatable 
reliability. The sealed ceramic inking system enables color changes to be made quickly and gives an ink saving 
of over 50%. The system also eliminates the release of fumes from solvent in the ink, thus making the print 

shop a pleasanter, healthier place to work in. The keyboard permits to vary all print runs, pneumatic 
operation guarantees excellent uniformity of printing and independent pressure regulation on object 

and cliché .The print holder table of the INKPRINT EAZY 130 and 160 are adjustable 
in all directions ( X-Y-Z axes ) . The machines can work either with a sealed inkcup 

diam.160mm ( cliché’ size 180x360mm ) or with an inkcup diam.130 mm
( cliché’ size 150x300mm ) The machine are also easy to operate  and require no 

special maintenance. The INKPRINT EAZY130 and 160 are the ideal pad printing 
machines for small to medium production runs and independent sample production. 
On request the INKPRINT EAZY can be supplied with a quick developing kit for 

photosensitive clichés ( BR35M )
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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Dimensione clichè 
Clichè dimension 150x300  180x360 mm

Dimensione calamaio ermetico 
Hermetic Clichè dimension ø 130  160 mm

Max area di stampa
Max printable size ø 115  145 mm

Corsa orizzontale tampone 
Horizontal pad movement 200  300 mm 
 

Corsa verticale tampone 
Vertical pad movement 80   100 mm 

Spinta massima di stampa
Max print thrust 1870 N  1870 N

Alimentazione elettrica 
Electrical supply 220 V/110 V  220 V/110 V

Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply 6 Bar  6 Bar
 

Peso
Weight ± 70  100 Kg

Produzione oraria
Production per hour max ± 1200 pz/h  max ± 1200 pz/h

COMEC ITALIA deposito TORINO

COMEC ITALIA deposito IMOLA
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COMEC ITALIA deposito MILANO COMEC ITALIA deposito TREVISO

COMEC ITALIA deposito MANTOVA-BRESCIA COMEC ITALIA deposito CATANIA e CAGLIARI

SUPPORTO
PORTAPEZZO  

micrometico regolabile

HOLDER JIG
micrometrical and 

adjustable

INKPRINT EAZY160
1 colore, clichè ø 160 mm

INKPRINT EAZY160
1color, clichè ø 160 mm

CALAMAIO ermetico ø 130 160 mm

Hermetic INKCUP ø 130 160 mm
  

INKPRINT EAZY130
1 colore, clichè ø 130 mm

INKPRINT EAZY130
1color, clichè ø 130 mm

Protezioni
scorrevoli

Sliding
Protection

EAZY130
EAZY160


