
Piani stampa rettangolari in alluminio pieno; Formato stampa 26x26 cm (per Alfa Socks) 
Rectangular printing plates full alluminium; Print format 26x26 cm (for Alfa Socks)

Piani a tutta larghezza per stampe piazzate o a calzare lateralmente.
Full printing size pallet for flat printing or lateral loading.

P I A N I  S T A M P A

Piani stampa rettangolari  
Rectangular printing plates

Larghezza da 100 a 1200 mm (altro su richiesta)
Lunghezza standard 1200 mm (altro su richiesta)
Applicazione utilizzati per tutte le principali applicazioni di stampa, 

possono essere fatti di larghezza 32 cm / 42 cm /52 cm ecc...
per stampare maglie confezionate o di larghezze superiori 
per stampa in appoggio di teli pretagliati.

Width from 100 to 1200 mm (more on request)
Length standard 1200 mm (more on request)
Application used for all the main printing applications, it can be made of 32 cm / 42 cm / 52 ecc... cm width for printing  already finish 

garment or larger widths for printing cutted garment.

Piani stampa con smusso verso il centro  
Print plans with chamfer towards the center

Larghezza da 550  a 1200 mm (altro su richiesta)
Lunghezza standard 1200 mm (altro su richiesta)
Applicazione per ottenere il massimo formato possibile dalla macchina mantenendo comunque montati tutti i piani in macchina è 

possibile andare ad aumentare la larghezza esterna del piano, dato che la macchina è circolare e i piani sono lunghi 120 cm 
la parte centrale sarà smussata per esigenze di montaggio.

Width from 550 to 1200 mm (more on request)
Length standard 1200 mm (more on request)
Application in order to obtain the maximum possible size from the machine, while keeping all the surfaces mounted in the machine, it 

is possible to increase the external width of the surface, since the machine is circular and the surfaces are 120 cm long, the 
central part will be rounded for assembly needs .

Piani stampa per confezionato doppia misura  
Printing plans for double size packaged

Larghezza da 250 a 550 mm (altro su richiesta)
Lunghezza standard 1200 mm (altro su richiesta)
Applicazione la lunghezza del piano stampa di 120 cm permette di realizzare piani con una 

doppia misura e con posizioni di attacco invertibili, in modo tale da realizzare 
due serie di piani in una, è quindi possibile avere ad esempio un piano che da 
un lato è 32 cm e dall’altro è 42 cm.

Width from 250 to 550 mm (more on request)
Length standard 1200 mm (more on request)
Application the length of the printing surface of 120 cm allows to create plans with a double size and with reversible attachment 

positions, such as to create two series of plans in one, it is therefore possible to have for example a plan that on one side is 
32 cm and on the other is 42 cm.

Piani stampa per maniche lunghe  
Print plates for long sleeves

Larghezza 550 mm (altro su richiesta)
Lunghezza standard 1200 mm (altro su richiesta)
Applicazione piani che permettono di infilare completamente le maniche lunghe.

Width 550 mm (more on request)
Length standard 1200 mm (more on request)
Application printing pallet with two horns that allow to fit long sleeves.

Piani stampa pantaloni confezionati  
Printing pallet for trousers

Larghezza da 120 a 200 mm
Lunghezza standard 1200 mm (altro su richiesta)
Applicazione piani stretti che permettono di andare a infilare pantaloni già confezionati,  questa tipologia di piani deve essere abbinata 

ad una modifica alle sagome che sorreggono il piano che devono essere fatte più strette rispetto al normale.
Width from 120 to 200 mm (more on request)
Length standard 1200 mm (more on request)
Application narrow pallet that allow to fit on trousers and jeans, this type of printing pallet must be combined with a support shape 

modification that must be made narrower than normal.

Piani stampa calze standard  (per Alfa Socks)
Standard sock print pallet (to Alfa Socks)

Dimensioni Bambino - Donna - Uomo
Applicazione I piani stampa standard sono intercambiabili e disponibili in differenti misure, sono 

fatti in alluminio pieno che non si deforma per effetto della temperatura, possono 
essere sostituiti velocemente: sono fissati alla base tramite una vite e un perno di 
centratura.

Dimensions Child - Woman - Man
Application The standard printing plates are interchangeable and available in different sizes, they are made of solid aluminium that 

does not deform due to the effect of temperature, they can be replaced quickly and are fixed at the base by a screw and a 
centering pin.

Piani stampa fantasmini  (per Alfa Socks)
Ghost print pallet (for Alfa Socks)

Dimensioni 60 x 150 mm - 70 x 220 mm - 80 x 250 mm - 100 x 250 mm
Applicazione Ogni piano stampa per fantasmini permette una regolazione della dimensio-

ne di 50 mm, il calzino viene agganciato alla parte inferiore del piano.
Size 60 x 150 mm - 70 x 220 mm - 80 x 250 mm - 100 x 250 mm
Application 50 mm adjustment can be perform on each printing pallets, the ghostly socks is hooked below the pallet.

Piani stampa confezionato con posizione per il collo  
Printing pallet with neck position

Larghezza da 250 a 550 mm (altro su richiesta)
Lunghezza standard 1200 mm (altro su richiesta)
Applicazione su richiesta è possibile fare la forma del collo in modo da facilitare e velociz-

zare la procedura di carico delle t-shirt.
Width from 250 to 550 mm (more on request)
Length standard 1200 mm (more on request)
Application on request it is possible to make the shape of the neck in order to facilitate and speed up the loading procedure of the t-shirts.

Piani stampa Personalizzati (per Alfa Socks)
Custom Priting pallet (for Alfa Socks)

Piani stampa calze di dimensione e forma personalizzabili.
Size and Shape cutomizable.

Piani stampa per guanti (per Alfa Socks) 
Printing plates for gloves (for Alfa Socks)

Disponibili anche piani a forma di guanti, di differenti forme e taglie.
Avaiable oppon request gloves shape pallets, of different shape and sizes.

Alfa TIGHT

size XL Larghezza totale: Total length: 1100 mm
Larghezza gamba: Leg width: 120 mm

size  L Larghezza totale: Total length: 1000 mm
Larghezza gamba: Leg width: 110 mm

size  M Larghezza totale: Total length: 900 mm
Larghezza gamba: Leg width: 100 mm

size  S Larghezza totale: Total length: 800 mm
Larghezza gamba: Leg width: 90 mm

size  XS Larghezza totale: Total length: 700 mm
Larghezza gamba: Leg width: 80 mm
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