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Macchina sigilla barattoli in latta:
Divertente macchina sigilla barattoli in latta (tipo barattoli caffe) che possono 
contenere qualsiasi gadget stampato e non. Es: una maglietta, un puzzle, lingerie, 
caramelle, cioccolatini etc... Un’idea simpatica e diversa al posto della solita scatola.
L’etichetta esterna viene stampata e personalizzata su carta con stampanti a colori 
e incollata.
Dimensione Barattoli in Latta: 99 x 120 mm con tappo a strappo.
Funzionamento manuale. 

 

Macchina per spille:
Macchine modulari per realizzare spille pubblicitarie diametro 
56 mm o 37 mm.  Complete di taglierino circolare in plastica. 
Si ritaglia l’immagine da realizzare stampata su carta e si unisce 
al guscio, controguscio con spilla e protettivo in plastica trasparente.
Semplice e veloce permette di realizzare anche piccolissimi lotti.
Funzionamento manuale. 

 

I nostri prodotti stampabili:

e tanti altri ancora...



TTC3.1 Tessuto chiaro 
per tessuti bianchi o chiari e gadget rivestiti di 
tessuto come T-Shirt, Puzzle, Tappetini mouse,
Cuscini, Cappellini etc...
L’eccezionale formula fornisce una morbidezza 
alla stampa oltre ad una durata ai lavaggi superiore    

TTC3.1+ Tessuto chiaro Plus 
per tessuti bianchi o chiari di trama ruvida o non
uniforme come Camicie, Polo Pique, Tela pittori, 
Jeans etc... Emulsione piu` ricca per penetrare nelle
trame del tessuto

CPM6.2 Materiale rigido 
per tutti i materiali rigidi piani tipo Metallo, Cartone,
Vetro, Ceramica, Legno, Policarbonato, Cd, etc...
Può essere inoltre utilizzata su alcuni tessuti fini che
non richiedono lavaggio come Seta, Ombrelli, 
Gagliardetti, Bandiere, etc...

DCT4.5C Decalcomania 
per tutti quei materiali rigidi irregolari che non resistono
al calore o che non possono essere trasferiti sotto la 
pressa a caldo come Candele, Saponette, Pietre, 
Modellini, Bicchieri, Posacenere etc... 
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MemoPressa pneumatica Mod. 50 P
Caratteristiche tecniche: Pressa a caldo pneumatica, 
apertura a spostamento laterale, controllo digitale 
del tempo e della temperatura, funzionamento pneumatico, 
alimentazione elettrica.
Dimensioni: Prof. 800 mm - Largh. 550 mm - Alt. 700 mm
Dimensioni piastra calda: 400 x 500 mm - Peso: 60 Kg
 

Pressa per tazze e tazzine MEMOMUGPRESS:
Caratteristiche tecniche: 
Ganascia intercambiabile per tazze da 0,30 lt
tazzine da 0,10 lt., e shot glass da 45 ml
Possibilità di stampare con transfer CPM o
transfer sublimatici.
Controller digitale. 
Dimensioni: Prof. 350 mm - Largh. 350 mm 
Alt. 300 mm
Peso: 6 Kg 
 

TATTOO 2.1 Carta per tatuaggi temporanei
per tutti coloro che vogliono divertirsi a tatuarsi la pelle
non in modo permanente. 

Gomma A-PAD:
Stampe perfette con transfer
CPM 6.2 su metallo, 
ceramica, vetro, cartone,
legno, Compact Disc, 
Policarbonato ...

Gomma SOFT-PAD/WOW-PAD:
Stampe perfette su tessuti,
copertine e legno di colore scuro 
con transfer TheMagicTouch 
OBM 5.3 e CPM 6.2

WOW 7.8 Tessuto scuro autoscontornante

colorato. Unico e rivoluzionario transfer  
AUTOSCONTORNATE!!  Stampare su maglie colorate
non è mai stato così facile!

per tessuti colorati o scuri e prodotti rivestiti di tessuto

Stampante TMTOKI C711WT

Caratteristiche tecniche: 
TMTOKI C711WT è la prima stampante a led A4 con TONER BIANCO 
per l'uso dei transfer TheMagicTouch
8 ppm a colori (modalità transfer) e 34 ppm a colori (carta comune) 
risoluzione ProQ2400 multilevel. 1200 x 600 dpi. USB; Ethernet 10/100.
256 MB installate. Driver Win e Mac. Linguaggio PCL6/PS3.
Alimentazione singola carta transfer (A4R ove possibile).
Cassetto carta da 530 fogli. 
Dimensioni e peso: mm 340 (L) x 435 (P) x 546 (H)
26 Kg compresi materiali di consumo.
Alimentazione: 220 V 50 Hz 4 Amp.

Importante: La stampante TMTOKI C711WT utilizza una print utility 
Space Control realizzata appositamente per il passaggio dei transfer 
TheMagicTouch e l'ottimizzazione quantità/colore bianco da utilizzare! 
Solo per utenti Windows

OBM 5.4 Tessuto scuro

colorato tipo T-Shirt, Felpe, Zaini, Borse, Cappellini, 
etc...

per tessuti colorati o scuri e prodotti rivestiti di tessuto
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SpaceControl
by TheMagic ®Touch

Con oltre 25 anni di esperienza nel campo delle carte transfer per stampanti e fotocopiatrici laser a
colori, TheMagicTouch continua la sua leadership nel campo della personalizzazione. Sistemi semplici,
veloci, puliti, guadagni interessanti e con un ritorno dell’investimento molto rapido!

T.ONE Tessuto chiaro autoscontornante 
per tessuti colorati chiari e gadget rivestiti di 
tessuto come T-Shirt, Cappellini etc...
AUTOSCONTORNATE!!


