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Stampa transfer Direct To Film (DTF)

Nessun pre-trattamento

Inchiostri a base acqua

Colori brillanti

58 cm larghezza stampa

Garanzia Mutoh
Made in Japan

    Ideale per cotone,

poliestere, fibre sintetiche,
tessuti vari e molto altro

Ottima resistenza al lavaggio

ed elasticità

Eco Passport.

OEKO-TEX

inchiostri certificati

Fino a 300 transfer 
      A3 al giorno

Mutoh/STS VJ-628D Printer
Testina di stampa Epson (180 x 8 righe), sistema di riscaldamento
pre e post stampa, taglio automatico carta, cm 55(p) x 120(l) x 108(h)
37 kg, Garanzia 1 anno (escluso parti bagnate),
Made in Japan.

DTFMagic RIP 
Il Software Rip DTF MAGIC by CADlink include tutte le
funzioni principali per la tua DTF quali il raggruppamento 
automatico di immagini, costo dettagliato transfer, dato variabile,  
colori spot, rasterizzazione, hot folders, code di stampa multiple, 
cambio colore, rimozione sfondo, rimozione nero automatica 
taglio automatico. Stampante e Software compatibili con  
Windows 11.

STS Inks 
8 adattatori per carica inchiostro DTF quali C, M, Y, K, LC, LM,  
+ 2 W (tutti da 1 litro, bianco 900ml). Colori brillanti 
carichi di densità e saturazione, ampio spettro colori,  
inchiostri non tossici e rispettosi dell’ambiente, 
salva testina grazie alla formula resinata + Nano pigmenti. 
Gli inchiostri DTF sono pigmentati a base acqua 
ideali per la successiva appicazione della polvere collante 
che assicura una compatibilità perfetta e duratura.

PET Film 
Film da stampa con stacco a freddo, 60cm x 100m  
Questo film mattato e trattato dal lato di stampa permette una 
trazione perfetta dal parte del plotter per stampe di qualità.
La minima staticità consente un trasferimento senza nessun residuo.

Polvere collante & liquido di pulizia 
La polvere di poliuretano termoplastico ha eccezionali proprietà 
di incollaggio e flessibilità, 70-80 um (dimensione polvere) 
Trasferimento a 150°C per 15 secondi per tessuti
100% cotone o possibilità di trasferimento a 120°C per altri 
tessuti tecnici o suscettibili al calore 
Venduta in flaconi da 2 Kg. Vaschetta per polvere inclusa.
Kit di manutenzione con liquido di pulizia e accessori 
a corredo.

Forno di essicazione 
Il forno di essicazione ha un controller digitale per
settare tempo e temperatura. L’essicazione si attiva 
premendo un pulsante e l’indicatore acustico avvisa 
l’operatore per la rimozione del transfer. 

Sistema transfer DTF Mutoh/STS
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Caratteristiche e costo dei transfer 

I transfer DTF hanno colori brillanti, sono 
resistenti al lavaggio e molto elastici.

La creazione è molto semplice, i loghi o disegni 
sono stampati ad immagine speculare a faccia in giù 
con inchiostri a base acqua C, M, Y, K, LC, LM, W e W 
s ul film trasparente in PET. Le stampe ricoperte di 
inchiostro bianco attendono poi la polvere collante
e la successiva cottura in forno. 

E’ possibile produrre fino a 300 trasfer A3 al giorno.

I transfer realizzati sono pronti per essere trasferiti
con la pressa o immagazzinati per personalizzazioni
future. Il risultato è facile, resistente, morbido ed
economico paragonato ad altri sistemi digitali.

Il costo di stampa dei transfer dipende dalla  
dimensione, dalla coprenza, dal numero di colori 
e dal tipo di immagine che si va a stampare. 
Il Software RIP DTF Magic permette di sapere,
in maniera accurata il costo di ogni singola 
lavorazione prima della stampa. Un logo a colori
da 60 mm di diametro come quello a fianco viene 
a costare meno di 6 centesimi!

Sistema transfer Direct-to-fim (DTF)

Benvenuti nella tecnologia di stampa digitale 
Direct-to-film (DTF). Questa emozionante innovazione 
nella personalizzazione di tessuti è un vero passo in  
avanti, inchiostri a base-acqua per tessuti chiari e 
scuri senza bisogno di pre-trattamento, di taglio o 
spellicolamento. Ideale per poliestere, cotone, tessuti 
tecnici, polo piquet, tela, denim, pelle e molto altro.
L e stampe transfer durano a numerosi lavaggi grazie  
a ottima elasticità e morbidezza.  

La tecnologia DTF colma il divario tra DTG,
serigrafia e il metodo tradizionale di stampa transfer 
ognuno dei quali ha proprie limitazioni. 

DTF permette di creare e implementare le possibilità 
di vendita e marketing in maniera semplice e rapida. 
Le esigenze di mercato richiedono prodotti di qualità, 
veloci da realizzare, a basso costo e da un rapido 
ritorno dell’investimento.

I transfer DTF sono ideali per abbigliamento sportivo, 
da lavoro, promozionale, fashion, per eventi e molto
altro.  

 

Stampante Mutoh/STS VJ-628D  
 
La stampante Mutoh/STS prodotta in Giappone 
monta una testina industriale Epson DX7. Questo 
modello carica rotoli di film PET da 60 cm e viene 
pilotato dal nostro RIP Software DTFMagic sviluppato  
da Digital Factory di Cadlink. L’ Eco passport e la 
certificazione OEKO-TEX degli inchiostri sono garantiti 
dall’americana STS azienda leader in questa tecnologia  
da oltre 20 anni.

8 adattatori di inchiostro in buste da litro nella 
configurazione di C, M, Y, K, LC, LM, W e W 
permettono stampe di altissima qualità.

I transfer stampati vengono manualmente ricoperti
di polvere collante e asciugati nel forno in pochi 
secondi permettendo una produzione continua.  
La creazione del file per loghi o disegni è  
realizzabile utilizzando i più famosi software di 
grafica come Corel Draw, Photoshop, Illustrator o 
qualsiasi altro in grado di generare EPS o file vettoriali, 
anche altri formati bitmap sono supportati dal 
programma.

Il RIP Sofware DTFMagic assicura colori 
fedeli e brillanti. Tra le altre funzioni troviamo
il raggruppamento automatico, costo dettagliato,  
dato variabile, colori spot, rasterizzazione, hot folders, 
code di stampa multiple, cambio colore, rimozione sfondo, 
rimozione nero automatico e taglio foglio automatico.

La stampante è dotata di buste di inchiostro a tenuta
d’aria per evitare qualsiasi contaminazione esterna e  
garantire la minima manutenzione per la testina di stampa. 
Pulizie automatiche e cicli di manutenzione sono gestiti da 
un software dedicato. Le piccole operazioni di manutenzione

sono eseguite durante l’installazione ed il corso.

Installazione ed assistenza

Memo Srl con oltre 40 anni di esperienza nel
mercato della personalizzazione transfer, 
offre a tutti i suoi clienti corsi pratici sulla tecnologia
DTF presso la nostra Show-room. Il cliente  
potrà avere un corso completo sotto qualsiasi
aspetto tecnico e pratico, prima di ricevere ed
installare il sistema DTF acquistato. E’ 
compresa l’installazione in remoto di DTF Magic.

Un programma di controllo in remoto permette 
di assistere il cliente in maniera rapida e professionale
cercando di risolvere ogni aspetto Software.

La garanzia del sistema è di 12 mesi on-center,
sono esclusi dalla garanzia tutte le parti bagnate 
della stampante compresa la testina di stampa.

La gamma di tessuti che è possibile decorare con  
con i transfer DTF è molteplice. Tessuti tecnici, 
in poliestere o fibre sistetiche, polo piquet, tessuti misti
da oggi non sono più un problema.
I transfer DTF sono anche compatibili con alcune
packaging in tessuto come, borse shopper, scatole 
tappetini da porta e molti altri. 

Forno essicatore manualepiedistallo incluso (non in foto)Transfer a basso costo di produzione

Stampante Mutoh/STS VJ-628D 

Show-room 

abbigliamento tecnico borse e shopper felpe berretti e cuffie polo piquet T-Shirt chiare T-Shirt scure scarpe scatole e sacchetti tappeti ombrelli cuscini
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