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Centro automatico di stampa Modello SPA08 

Macchina automatica brevettata che permette di caricare, stampare nella posizione desiderata e 
scaricare il materiale impilato in un unico ciclo di lavoro. La particolarità della macchina consiste 
nella possibilità di poter caricare e lavorare materiali sia lineari sia sagomati di qualsiasi spessore. 
Le numerose regolazioni di cui la macchina è dotata permettono di adattarla, in modo 
personalizzato, alle specifiche richieste del cliente. Può quindi essere utilizzata in molteplici settori 
permettendo così di stampare particolari, come ad esempio i sottopiedi nel settore calzaturiero 
oppure i puntali od i particolari sagomati di borse nel settore della pelletteria, che fino ad oggi 
necessitavano di lavorazioni prevalentemente manuali. L'operazione di stampa a caldo può essere 
eseguita anche con riporto di pellicola colorata. In questo caso, a richiesta, è possibile equipaggiare 
la macchina con un pratico avvolgitore automatico di pellicola posteriore. La macchina permette 
una produzione oraria di circa 600 pezzi ed è gestita da un PLC di semplice programmazione. Il suo 
funzionamento è elettrico e pneumatico ed è costruita con i criteri più moderni, nell'osservanza delle 
vigenti normative antinfortunistiche. 

Automatic Printing Station: model SPA08 
Patented automatic machine able to load, to stamp on the required position, and to unload the 
material collect into a pile in the same working cycle. The particularity of the machine is the 
possibility to load and stamp linear material and shaped material of whichever thickness. SPA08 has 
plenty of adjustments, so it’s possible to personalize the set up upon the customer’s request. For the 
shoe maker industry the SPA08 is suitable to stamp the leather insole, until today this operation was 
made only manually, but now with SPA08 it will be possible to stamp about 600 pieces for hour. 
For the leathergoods industry SPA08 is used to stamp the belt’s tab or bags shaped parts. The stamp 
is available also with the transfer paper and it possible to equip the SPA08 with an automatic coiler 
of the used paper. The electric and pneumatic system is electronically controlled through an easily 
programmable PLC. Made under the most advance technology all the machine components are in 
compliance with the current safety rules. 


