
MR50/100 è un’unità di stampa tampografica rotativa che si inserisce perfettamate in quel
settore della tampografia dove è richiesta una stampa a 360°.

Questa macchina sfrutta le potenzialità della collaudata testa rotante MR, già utilizzata nel
settore della stampa tappi vino, che  con l’aggiunta di nuovi dispositivi permette di decorare in

modo semplice anche particolari  non cilindrici , sia in ciclo manuale che in continuo.
Per particolari richieste di produzione la testa rotativa MR50/100 puo’ essere montata su linee

di produzione automatiche. 
Molto richiesta nel settore della stampa in continuo su tubi flessibili e non, nastri di tessuto, metallo

e plastica; penne, flaconi cilindrici e ovali e tappi per cosmetica; siringhe e cateteri ecc…
La macchina  può lavorare sia con cliché in acciaio che con quelli in fotopolimero e utilizza tamponi

in silicone cilindri o a settori (per stampe multiple).

MR50/100 is a type of rotary pad printing machine that can be used for all requested
printing types. This machine is based on the multifunction use of the rotary head

already tested on wine corks. With the added decorating functions it is very easy to
make a printing on non-cylindrical shapes for both the manual and automatic cycle.

For specific production requirements the MR50/100 rotary head can be
assembled on automatic production lines.

It is very used for automatic printing on flexible and non-flexible
tubes, cables, strings, plastic and metal surfaces, pens, cylindrical

and oval shapes, cosmetic caps, syringes and catheters ect.
This machine can support steel and photopolymer

plates together with standard cylindrical silicone
pads and the specific ones used for

the multi-printing process.

MACCHINA ROTATIVA
PER SUPERFICI
CILINDRICHE
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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Diametro clichè
Clichè diameter 100 mm

Altezza clichè
Clichè height 50/100 mm

Diametro tamponi
Pads diameter 100/200 mm

Diametro max stampabile
standard
Max standard printable
diameter 100 mm

Alezza max stampabile
Max printable height 80 mm

Produzione oraria
con carico manuale
Production hour
with manual loading 1000 pz

Produzione oraria
con carico automatico
Production hour
with automatic loading 8000 pz

Peso
Weight ±150 Kg

COMEC ITALIA deposito TORINO

COMEC ITALIA deposito IMOLA

COMEC ITALIA  SRL
Piazzale del Lavoro 149, 21044 CAVARIA (VA) ITALY
Tel. 0331/  219516 (5 linee r.a.)   Fax 0331/ 216161
www.comec-italia.it - e-mail:info@comec-italia.it

COMEC ITALIA deposito MILANO COMEC ITALIA deposito TREVISO

COMEC ITALIA deposito MANTOVA-BRESCIA

Protezioni integrali
di sicurezza con barriere a

raggi infrarossi incrociati

Integral safe protections
with crossed infrared rays.

COMEC ITALIA deposito NAPOLI

TAMPONE ROTANTE
A SETTORI

ROTARY SECTORS
PAD

830 mm

11
50

 m
m

620 m
m

Clichè
cilindrico

in acciaio e
fotopolimero.

Cylindrical
Clichè

by steel and
photopolymer

BANCALE
CON RUOTE
(Opzionale)

METAL
BENCH WITH
WHEELS
(Optional)

Sistema automatico
di posizionamento pezzo

con controllo della velocità

Automatic positioning
piece system

with speed control
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