
W W W. PR I N -T E C H . I T

CLEANING TECHNOLOGY
TOGETHER TO PRINT OVER



WWW.PRIN-TECH.IT

LAVA CLICHE’ - CLICHE’ WASHER
Lava cliché per lastre flessografiche
Cliché washer for flexographic plates

LAVA CLICHE’ CARTONE ONDULATO
WASHER MACHINE FOR CORRUGATED CARDBOARD PLATES

FAST CLEANER 120-150-170
Lava cliché per lastre flessografiche di grandi formati

dedicata al settore del cartone ondulato
Washer machine for big dimensions flexo plates used

in the corrugated cardboard field

LAVA ANILOX - ANILOX WASHER
GIULY WASH 800-1000-1600-2500-3400-4000
NEW GIULY WASH 800-1600 EASY
LAVA ANILOX costruite in acciaio inox AISI 304
e acciaio verniciato
Anilox washer constructed with AISI 304 
stainless steel and varnished steel
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NEW LADY EVO 90 - 120 - 145 - 155
LADY 90-120-145-155

Sviluppatrice lastre per CtP
LADY 90-120-145-155
Plate developer for CtP
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LAVA LASTRE -  PLATE WASHER
LEADER 90-120-140
Lavalastre per l’archiviazione della lastra
dopo la stampa
Offset plate wash-out unit after
its printing use
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GHIBLI - GHIBLI DUAL
MINI BABY - BABY - SENIOR - JUNIOR

Forni rizzontali e verticali
per termoindurimento lastre

Horizontal and vertical Offset plates ovens

EASY WASH
46-70-90

SPEEDY CLEANER
46-70-90-120-150
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STACKER - STACKER 
STACKER 70-90-120-140-150
Stacker per automatizzare
lo scarico delle lastre
Stacker for automating 
the offset plates unloading

SISTEMI DI FILTRAGGIO - FILTERING SYSTEM
OSMOWATER OW 100-200
GREEN PLUS 80-100
Sistema a osmosi inversa per il
trattamento o il ricircolo dell’acqua
Inverse osmosis system
for water treatment and recyrculation

TAVOLO CONVOGLIATORE MOTORIZZATO
AUTOMATIC UNIDIRECTIONAL CONVEYOR TABLE

TavolI automatici
per il trasporto di lastre litografiche

Automatic Conveyor table
for the Offset plates movements
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CARRELLI PORTA ANILOX E SLEEVES
ANILOX AND SLEEVES TROLLEY
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COLOR CONTROL TABLES
Consente la visione e/o comparazione visiva del film 

stampato o del foglio stampato
The professional color control table allows the view and/or the 

visive comparison of the printed film or the printed paper.

TAGLIERINA RACLA
SQUEEGEE CUTTER

Questo accessorio è nato per tagliare
le racle di dimensioni diverse in tempi ridotti

Accessory to cut the squeegees of different
measures in a short amount of time
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Indirizzo: Via G. Puccini 14
  San Vittore Olona (MI)
Telefono: +39-0331.177.24.46
Email:    info@prin-tech.it
  sales@prin-tech.it  

TECNOLOGIA
Attraverso una continua attività di innovazione ed investimenti in ricerca e sviluppo Prin-tech vuole 
garantire ai suoi clienti le migliori attrezzature per il lavaggio e la pulizia degli anilox, delle lavaclichè.
Le nostre macchine consentono una qualità del lavaggio superiore e garantiscono una migliore qualità 
di stampa, minor costi di manutenzione ed un efficientamento della produttività.
La mission di Prin-tech è un’evoluzione continua in termini tecnologici, aggiornando macchinari ed 
attrezzature per offrire sempre il meglio alla propria clientela. Il risultato è una migliore qualità di stampa 
e una maggiore durata delle parti della macchina da stampa, un minor numero di arresti della stampa 
e un tempo di cambio più rapido sulla macchina da stampa. Riducendo i tempi di fermo macchina e la 
costosa manodopera necessaria per la pulizia, la vostra azienda risparmierà denaro.
Il processo rapido consente di mantenere sempre puliti i pezzi, permettendo agli operatori di concentrarsi 
sulle funzioni di preparazione della macchina da stampa invece che sulla pulizia. 

TECHNOLOGY
Through a continuous activity of Research and Development, Prin-Tech wants to guarantee its customers the 
best equipment for the cliché and anilox washing processes.
Prin-Tech’s machines consent a superior plate washing and assure a better printing quality, less maintenance 
costs and higher efficiency in productivity.
Prin-Tech’s mission is a continuous evolution in technological terms, updating equipment to be always able 
to offer the best to the customers. The result, is a better printing quality and a longer duration of the printing 
machines parts, a lower number of printing stops and a lower changing time on the printing machine, resulting 
in a cost and time reduction.
The rapid process allows to keep always the pieces clean, allowing the operators to concentrate in the printing 
functions of the machine, instead of the cleaning activities. 


