
Calandra con cilindro riscaldato a olio caldo per il trasferimento termico da carta sublimatica a tessuto 

e fissaggio di inchiostro stampato direttamente.

SUBLIMAX 170 - SUBLIMAX 170T
CALANDRA SUBLIMATICA A CALDO

PER LA STAMPA DI TESSUTI

Macchina compatta equipaggiata di rullo con 
riscaldamento ad olio di ultima generazione, che 
garantisce uniformità e stabilità di temperatura per l’intero 
processo lavorativo e su tutta la larghezza del cilindro

Risultato finale: tessuto stampato di ottima qualità e 
durevole nel tempo. Eccellente penetrazione degli 
inchiostri con colori vividi e brillanti, dalle tonalità uniformi,  
adatti per uso interno e esterno e lavabili innumerevoli 
volte

Tre modalità di funzionamento: 

1.“rotolo a rotolo” per la stampa in continuo di tessuti da 
carta sublimatica

2.“pezzo singolo” per la stampa di  pezzi di tessuto da carta 
sublimatica sia in rotolo che in fogli (versione Sublimax T 
con tavolo)

3.“riattivazione e fissaggio” di inchiostri sublimatici 
stampati direttamente su tessuti

Tendaggi e tessuti per l’arredamento come tende e 
cuscini (grosse tirature in rotolo)

Abbigliamento sportivo

Materiali promozionali di piccole dimensioni

Decorazioni per stand e negozi 

Fashion, sacchetti, borse...

Bandiere

APPLICAZIONI:

Materiali lavorabili: tessuto sintetico tramato, tessuto 
lavorato a maglia, tessuto non tessuto (poliestere, nylon, 
acrilico), altro ancora...

Massima versatilità e semplicità di utilizzo tramite 
l’intuitivo pannello di controllo touch screen 



Prodotto costruito in ottemperanza 
alle normative CE 

Distributore
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Regolazione pneumatica 
della tensione del tappeto 
in feltro, indipendente a 
destra e a sinistra

Tappeto in feltro di alta qualità 
con sistema di centraggio 
automatico

Display digitale touch screen 
a colori con  interfaccia utente 
semplice e intuitiva

Memorizazzione fino a 24 
differenti programmi 
(temperatura di esercizio, 
velocità, note di produzione)

Accensione e pre-riscaldamento automatici 
all’ora impostata

Lavora con compressore ad aria (non incluso). Compressore silenzioso senza olio fornito da Flexa: 230 V - 50 HZ - 60 db

Larghezza utile di lavoro 1700 mm (67 in) 1700 mm (67 in)

Diametro esterno rullo con riscaldamento a olio Ø 250 mm (10 in) Ø 250 mm (10 in)

Altezza piano di lavoro 1000 mm (40 in) 1000 mm (40 in)

Temperatura regolabile fino a 220°C fino a 220°C

Velocità regolabile fino a 2 m/min. fino a 2 m/min. 

Alimentazione 400V (3P) - 50/60 Hz - 15000 W 400V (3P) - 50/60 Hz - 15000 W 

Dimensioni (L x P x H) 2850 x 1210 x 1350 mm (112 x 48 x 53 in) 2850 x 1210 x 1350 mm (112 x 48 x 53 in.)
Tavolo 2120 x 1180 x 1010 (84 x 47 x 40 in.)

Peso 1020 kg (2249 lb) 1250 kg (2756 lbs.)

Dimensioni macchina con imballo (L x P x H) 3200 x 1500x 1800 mm (126 x 60 x 71 in) 3200 x 1500 x 1800 mm (126x60x71 in) 
Tavolo 2700x1500x1400mm (106x60x55 in)

Peso macchina con imballo 1300 kg (2866 lb) 1300 kg (2866 lb)+Tavolo 390 kg (859 lb)

SUBLIMAX  170 SUBLIMAX  170 T (CON TAVOLO)

Tavolo frontale montato su 
ruote facilmente agganciabile 
alla calandra con albero 
riavvolgitore motorizzato e 
svolgitore per la carta stampata 
(modello Sublimax 170 T)

Esclusivo cilindro ad olio che 
permette di lavorare anche 
con resistenze daneggiate

6 alberi porta-bobine: 3 
riavvolgitori motorizzati con 
frizione e tre svolgitori con 
freno

Ciclo di raffreddamento con spegnimento automatico 
al raggiungimento della temperatura di sicurezza

Sostituzione rapida degli elementi 
riscaldanti senza drenaggio dell’olio

Disponibili nella gamma delle calandre sublimatiche Flexa anche i modelli Sublimax 270, Sublimax 270T, Sublimax 320, Subimax 320T 
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