
TERMOPRESSE 

   
  

 

TOSIPRESS 108 

PRESSA SINGOLA PER STAMPA TRANSFER 

Pressa singola per stampa transfer, termofissaggio, termoincollaggio, 

plastificazione, laminazione oro e metallizzazione, transfer di effetti. 

Funzionamento semiautomatico o manuale, spostamento manuale del 

piatto riscaldato, tempi di pressata automatici. 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

TERMOECO 15 

TERMOPRESSA MANUALE 

Termopressa manuale piastra singola mini ideale per settore 

premiazioni, targhe ed oggetti di piccole dimensioni. 

 

Prezzo listino: Richiedere 

  

 

MULTITERMOECO 6 

TERMOPRESSA MANUALE 

Termopressa manuale a piastra singola con possibilità di aggancio 

accessori per trasferire su tazze, borracce e cappellini. Versione 

economica multifunzione 

 

Prezzo listino: Richiedere 
  

 

TERM DUO MAN  

TERMOPRESSA MANUALE 

Termopressa manuale a doppia piastra con innovativo spostamento 

laterale montato su barre cementate, rendono il movimento facile, 

veloce e senza sforzo. Rapporto qualità prezzo ottimale. 

 

Prezzo listino: Richiedere 
  

 

TERM DUO PNEU 

TERMOPRESSA PNEUMATICA 

Termopressa manuale a doppia piastra con innovativo spostamento 

laterale montato su barre cementate, rendono il movimento facile, 

veloce e senza sforzo. Rapporto qualità prezzo ottimale. 

 

Prezzo listino: Richiedere 
  

 

PRESSA CAPPELLINI  

TERMOPRESSA PICCOLI 

Piccola e facile da usare, di struttura compatta e robusta dotata di un 

termostato costruito con il miglior alluminio. La pressa cappellini è 

ideale per stampare ogni tipo di cappellino velocemente e con ottimi 

risultati 

http://www.tosingraf.com/articolo-dettaglio.asp?idArticolo=3333&idFam=61&idTipo=4&idCategoria=26&DatiFam=True&Articolo=TERM%20DUO%20MAN&m=macchine
http://www.tosingraf.com/articolo-dettaglio.asp?idArticolo=227&idFam=61&idTipo=4&idCategoria=26&DatiFam=True&Articolo=PRESSA%20CAPPELLINI&m=macchine
http://www.tosingraf.com/articolo-dettaglio.asp?idArticolo=3562&idFam=61&idTipo=4&idCategoria=26&DatiFam=True&Articolo=TERMOECO%2015&m=macchine


Prezzo listino: Richiedere 
  

 

TERMOECO 28 

TERMOPRESSA ECONOMICA 

Struttura compatta e robusta, ampia apertura della piastra, ideale per 

trasferire a mezzo transfer o termoadesivi immagini e scritte su 

magliette e altre tipologie di supporti. Piano riscaldante studiato per 

avere un calore uniforme su tutta la superficie 

 

Prezzo listino: Richiedere 
  

 

TERMOECO 38 

TERMOPRESSA ECONOMICA 

Struttura compatta e robusta, ampia apertura della piastra, ideale per 

trasferire a mezzo transfer o termoadesivi immagini e scritte su 

magliette e altre tipologie di supporti. Piano riscaldante studiato per 

avere un calore uniforme su tutta la superficie.  

 

Prezzo listino: 1.350,00 €  
  

 

TERMOECO 45  

TERMOPRESSA ECONOMICA 

Struttura compatta e robusta, ampia apertura della piastra, ideale per 

trasferire a mezzo transfer o termoadesivi immagini e scritte su 

magliette e altre tipologie di supporti. Piano riscaldante studiato per 

avere un calore uniforme su tutta la superficie. 

 

Prezzo listino: Richiedere 
  

 

TERMOPIATTO 

TERMOPRESSA IDEALE PER PERSONALIZZARE PIATTI 

 

Prezzo listino: Richiedere 

  

 

TERMOTAZ  

TERMOPRESSA IDEALE PER PERSONALIZZARE TAZZE 

 

Prezzo listino Richiedere 

  

 

HOTTY - M 

TERMOPRESSA MANUALE MULTIUSO 

Termopressa manuale multiuso per ogni tipo di supporto; settori centri 

copie, premiazioni, serigrafie, promozionale, ecc 

 

Prezzo listino: Richiedere 

  

http://www.tosingraf.com/articolo-dettaglio.asp?idArticolo=2367&idFam=61&idTipo=4&idCategoria=26&DatiFam=True&Articolo=TERMOECO%2045&m=macchine


 

Girevole 

TERMOPRESSA PNEUMATICA 

Termopressa pneumatica ad un piatto formato cm 35x45, voltaggio 220 

monofase, consumo circa 2kW, struttura robusta 

 

Prezzo listino: Richiedere  

  

 

Termopressa manuale a 2 piatti 

TERMOPRESSA 

Cassetta strimenti elettrici, rimuovibili per manutenzione Piastra 

scaldante con griglia di protezione Volano regolazione altezza e 

pressione Timer elettronico fino a 999 secondi e display temperatura 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

Termopressa pneumatica a 2 piatti 

TERMOPRESSA 

Termopressa pneumatica a doppia piastra con spostamento laterale con 

griglia di protezione. Doppio pulsante per avvio e ripristino, pulsante 

stop di emergenza. Temporizzatore fino a 999 secondi, display di 

temperatura controlla.  

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

BROTHER 2000 

MACCHINA PER TIMBRI 

Dai produttori di timbri alle copisterie, dagli Express Service alle 

cartolerie o semplicemente nell’avvio di una nuova attività 

professionale, la stampante per timbri Brother è un investimento sicuro 

Prezzo listino: Richiedere  

  

 


