
 
 

 

ASPE LP1 
 

              

Il mondo della serigrafia è cambiato drasticamente nel 
corso degli ultimi anni. 
Riteniamo che la cosa migliore sia lavorare con la 
migliore tecnologia possibile. 
Si possono produrre un sacco di cose con una macchina 
da stampa serigrafica, ma se non si ha quella giusta non 
si sarà in grado di spingere ai limiti il proprio business. 
Questa è la macchina da stampa più veloce attualmente 
sul mercato. 
Perché  dovrebbe interessare questa macchina? 
L’unico motivo, perché è diversa da qualsiasi altra 
macchina in commercio. 
Nessuna macchina può avere i risultati di LP1 se si 
considerano l’ingombro che occupa ma soprattutto i 
tempi di stampa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con questa macchina si potrà stampare con molta 
semplicità e velocità tutte le piccole stampe senza 
alcuna fatica. 
Le piastre di dimensione ridotta permettono di 
stampare calze, guanti, taschini di magliette o polo, 
etichette all’interno della maglia 
Che cosa significa per i vostri lavori? 
VUOL DIRE CHE SI PUO’ FARE DI PIU’ IN MENO 
TEMPO. 
Si possono avere più clienti, produrre di più e 
migliorare la soddisfazione del cliente. 
 
 



 
 
Ecco i principali benefit che riesce a dare questa macchina: 

• AUMENTARE LA PRODUZIONE FINO A 2000 PEZZI ALL’ORA 

• RISPARMIARE SPAZIO, la macchina misura solamente 82 cm di diametro. 

• LE CAPPE FLASH SONO INCLUSE 

• SI RISPARMIA TEMPO per stampare piccole immagini. 

• TAGLIARE I COSTI e avere più margine di profitto. 

• Non è più necessario usare la tua grande macchina automatica per stampare 
immagini di piccole dimensioni, ma soprattutto passare il capo attraverso il forno 
per l’essicazione dell’inchiostro 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE LP1 
 

• CONSUMO D’ARIA:90-110 psi/1.14 cfm 

• DIAMETRO: 81.28 cm 

• REQUISITI ELETTRICI: 110v 17amp 

• DIMENSIONE MAX DEL TELAIO: 22.86 cm x 50.80 cm 

• DIMENSIONE MAX AREA DI STAMPA:15.24 cm x 15.24 cm 

• PESO: 113 Kg circa 

• STAZIONI: 5 

• COLORI: 1 

• LAMPADE FLASH AD ALTA DENSITA’: 2 

 
ALTRI MODELLI DISPONIBILI: 
             

 
LP2:         
2 COLORI, 3 LAMPADE FLASH, DIAM. 96.52 cm, 8 STAZIONI, PESO 136 kg, 220v 20amp 
 
 

 
LP3: 
3 COLORI, 3 LAMPADE FLASH, DIAM 96.52 cm, 8 STAZIONI, PESO 158 kg, 220v 25amp 

  

 
 
 
    

 
  

   
LP4: 
4 COLORI,4 LAMPADE FLASH, DIAM 114.3 cm, 10 STAZIONI, PESO 181 KG, 220v 
25amp 
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