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Rotoli da taglio MagiCut

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
 

Il sistema di stampa MagiCut permette la stampa di qualsiasi logo, scritta, numero... su tutti i tipi di tessuto 
bianco o colorato. I componenti del sistema sono: Un plotter da taglio BigOne, rotoli da intaglio (MagiCut, 
123 Premium, 123 Flex, MagiFlock, MagiBrillant, MagiLux, Rifrangente etc...) e una pressa a caldo “MemoPresse”.
Il processo è veloce, pulito e semplice. Ordine minimo? 1 pezzo. Prodotti sui quali potrai stampare? 
Abbigliamento sportivo, abbigliamento da lavoro, capi moda, maglie, felpe, polo, camicie, tute, cappellini, 
borse, giacconi, grembiuli, bandiere, striscioni, etc...

Plotter BigOne:

Motore servodigitale con trascinamento a rullo.
Area di taglio: mm 584 x 5 mt. Velocità di taglio: cm 60/s
Pressione di taglio: gr 20 - 300. 
Interfacce: Seriale, USB
Capacità buffer: 2 Mb. Linguaggi: GP-GL; HP-GL
9 condizioni di taglio programmabili. Sensore ottico per il 
riconoscimento dei crocini in automatico. 
Dimensioni: Prof. 285 mm - Largh. 851 mm - Alt. 1000 mm 
Peso: 11 Kg.  

Vuoi realizzare grafiche impossibili da intagliare?
La soluzione è TMTOKI C711WT e WOW 7.8

Plotter SmallOne IV con Software 
La soluzione entry level in formato A3. 
Riconoscimento dei crocini in automatico. 
Luce di taglio: 30 cm x 3 mt

Sensore ottico laser

Stampante TMTOKI A3 C2

Stampante TMTOKI C711WT A4

Transfer OBM 5.6

Transfer WOW 7.8

Materiali termotrasferibili per plotter da taglio:

123 Premium: Film colorato finissimo accoppiato 
con supporto trasparente elettrostatico per l’intaglio 
anche di particolari molto piccoli. Trasferito su 
diversi tipi di tessuto la finitura è estremamente
morbida con possibilità di sovrastampa a più 
colori. Trasferimento in soli 3 secondi.
Resistente ai lavaggi a 60°C.
36 colorazioni tra cui Oro, Argento e Colori
Fluorescenti in rotoli da 50 cm x 25 mt. 
Eccezionali proprietà di intaglio e spellicolatura. 
Ideale per per qualsiasi abbigliamento.

123 Flex: Film colorato finissimo accoppiato 
con supporto trasparente elettrostatico. Ideale
per intaglio di nomi e numeri. Trasferimento in soli 
3 secondi e distacco a caldo.Trasferito su 
diversi tipi di tessuto la finitura è estremamente
morbida con possibilità di sovrastampa a più 
colori. Resistente ai lavaggi a 60°C.
10 colorazioni tra cui Oro, Argento 
in rotoli da 50 cm x 25 mt. 
Ideale per abbigliamento sportivo e da lavoro.

MagiFlock: Film ad effetto vellutato accoppiato
con supporto trasparente adesivo per l’intaglio
anche di particolari molto piccoli. Ideale per 
abbigliamento casual. Resistente ai lavaggi a 
60°C e a secco. 13 colorazioni in rotoli da 
50 cm x 25 mt.
Eccezionali proprietà di intaglio e spellicolatura.

MagiBrillant: Film colorato finissimo con brillantini
argentati accoppiato con supporto trasparente. 
Trasferito su diversi tipi di tessuto la finitura è estrema-
mente morbido con possibilità di sovrastampa a più 
colori. Resistente ai lavaggi a 40°C. 6 colorazioni in
rotoli da 50 cm x 25 mt.
Eccezionali proprietà di intaglio e spellicolatura.
Ideale per abbigliamento casual.

MagiLux: Film con effetto perlinato molto luccicante
accoppianto con supporto trasparente.
Particolarmente utilizzato nella moda ha una finitura
morbida su vari tipi di tessuto.
Resistente ai 40°C, disponibile in 8 colorazioni 
in rotoli da 50 cm x 25 mt.

Rifrangente: Film in argento rifrangente accoppiato
con supporto trasparente. Particolarmente utilizzato
per visualizzazioni notturne. Resistente ai 40°C. 
Rotoli da 50 cm x 25 mt.

MagiCut Nylon, MagiCut Sport, MagiVogue, 
Luminescente:
Nuovi materiali con effetti diversi per capi sport, moda
lavoro, casual etc...
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Stampante TMTOKI C920WT A3
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123Flex

TM

123premiumSoftware MagiCut 6 FD

Questo rivoluzionario 
software rappresenta la 
nuova piattaforma ideale per 
la decorazione e la creazione di 
grafiche per indumenti. Completo di sagome di prodotti stampabili, funzioni 
vettoriali e fotografiche per la realizzazione di qualsiasi logo, marchio, disegno. 
Funzioni semplificate di stampa e taglio da utilizzarsi con 
transfer OBM 5.6 e creazione negativo per applicazione con WOW 7.2


