PAD PRINTING IN PROGRESS
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TOSH , a co mplemento delle sue macchine di t ampogr afia, produce una vast a ga mma di accessori di
convogliamento e posizionamento pezzi, di el evat a precisione e f a cilmente int ercambiabili fra loro, sia su
macchine dello stesso modello che su macchine di modello differente.
La scelt a del sistema da u tilizzare per la movimentazione e il posi z ionam ento del pezzo in una mac china
tam pografica v aria a seconda di alcuni paramet ri da conside rare nel c iclo di lavoro: il tipo di alle st imento
base scelto; la quantità di colori da stampare; la produttività che si desidera ottenere in relazione al materiale
da st ampare (eventuale pre- post- trattamento del pezzo); più unità di stampa attorno ad un unico sistema
di mov iment azione, e così via. Per far front e a questo, TOSH offre la possibilità di scegliere tra una gamma
di olt r e 50 m od elli diffe ren ti di a ccesso ri d i con vo gl iam ent o pez zi su dd ivi si in fam igl ie, qu al i:
TAVOLE ORTOGONALI
TAVOLE ROTANTI MECC ANICHE A C ONTROLLO NUM ER ICO
I NDEXOR I
CONVOGLIATORI RETTILINE I OVALI
CONVOGLIATORI RETTILINE I A C INGOL O DI CARRO ARMATO
CONVOGLIATORI RETTILINE I INCLI NATI
Tale assort imento offre al Cliente TO SH svariate possibil it à applicative, aiut andolo ad essere sempre più
co m p et i ti v o i n u n m e r ca to d i c on ti n uo e r a pi d o s v il u pp o co me qu e ll o ta m p og r a fi co .
E’ imp ortante sottolineare che tutti i prodotti presenti inquesto catalogo sono progettati e costruiti
interamente da TOSH, il cui impegno quotidiano è rivolto a produrre innovazione di q ualità, a l fine
di tradurre le più svariate richieste in soluzioni ad hoc.

TOSH produces a complete range of hig h precision, modular conveyin g and positio nin g accessories desig ned to complement
our pad prin ting lin e. Individu al components can be easily configured to work in conjunction any of the va st selection of
TOSH pad printing equip ment. Th e choice of accessories is dependent upon your pad printing requirements, and should
ta ke into account th e n umber of colours, re quired ra te, pre a nd post-treat ment re quireme nts, a nd desire d o utput.
TOSH o ffers more th an 50 d ifferent models o f conveyin g a nd positio nin g accessorie s to me et every need. Th ey are
subdivid ed as below:
CROSS TABLES
N UME RICALLY CONTROLLED ROTARY TABLES
INDEXE RS
OVAL FLAT CONVEYORS
R ECTILIN EAR TRACKED CONVEYORS
INCLINE D RECTI LIN EAR CONVEYORS
This range of accessorie s offers a variety of possibilities which will help you be more competitive in the ra pidly changing
landscape of pad prin tin g.
All accessories illustrated in this broc hure are designed and produced by TOSH, which is committed to supplying
smart, fl ex ibl e solutions to any pad printing c hallenge.

TAVOLE ROTANTI
ROTARY TABLES
TRC N 02
TRC N 2.5
TRC N 03
TRC N 04
TRC N 06
TRC N 10

INDEXORI
INDEXERS
PL 30 0
PL 45 0
PL 99 0
PS 460
PR 610
PRE 990
PRE 1370
PRE 1750

CONVOGLIATORI RETTILINEI
OVALI
OVAL FLAT CO NVEYORS
MEG 9
MEG 12
SPEEDWAY

CONVOGLIATORI RETTILINEI
A CINGOLO DI CARRO ARMATO
RECTILINEAR
TRACKED CONVEYORS
MEM 108
MEM 144
MEM 216

CONVOGLIATORI
RETTILINEI INCLINATI
INCLI NATED
RECTILINEAR CONVEYORS
MEM 30° 144
MEM 30° 216

RECIPROCATORI TAMPONI
SHUTTLE SYSTEMS
SP 114
SP 152
SE 76
SE 228

DISPOSIT IVI A RINFRESCO
INCHIOST RO
DOCTORIN G REFRESHER
DEVICES
RTE 300
RTE 450
RTE 990

TAVOLE ORTOGONALI
CROSS TABLES
Consigliate in genere per allestimenti di macchine monocolore e bicolore, al fine di ottenere rapidi e precisi posizionamenti
di portaoggetti. Imp iegate anche per supportare teste di stampa da inserire su linee automatiche o per movimentare su
più assi tavole rotanti o convogliatori rettilinei ovali. S ono disponibili in varie dimensioni.

Mod. TO 200/201

TOSH’s precision cross tables are recommended for application s where there is a sin gle fixtu re and a one or two color machin e. They allow rapid align ment
of the part to the print and can be changed from job to job in minutes. They are also used to support and position print head(s) that are fixed on automated
lin es, or to position rotary t ables and oval fla t conveyors in relation to the print head(s).
Available in va rious dimensions with a wide range of features.

TO 2 01

Que sta serie di tavole è realizza ta con min im i

TOSH’s lo w-p rofile, p recis io n c ross t ables are

in g o m br i in a lte zza , p u r con s e rva n d o la

produced to exacting specifica tio ns wh ic h take

compattezza della stru ttura che è garanzia della

in to account theh igh degree of accuracynecessary

p recis io ne e d e lla rig idit à rich ie sta a d u n a

for th e pad printing process. All s upport p la nes

attrezzatura di questo tipo. Tutti i pia ni di appoggio

are in spected for str aightnes s and parallelis m.

sono a ccura ta mente re ttifica ti, c ome p ure le

Movement is accomplished by meanso f a precision

guide di scorrim ento pris matiche e regis tra bili.

sc rew , g uid ed with p re -loa ded bearin g s. Th is

Le viti d i manovra, con filetta tura trap ezio id ale,

combin atio n ensures accuracy and elimin ates

sono montate su cuscin etti reggispinta a doppio

backla sh. Motio n in X and Y axes is ind ependent

e ffet to , re gis tra bili a ssialm ente . En tra mbi i

Mod. TO 300

and lo ckable. Both a xes of motio n are equipped

movim enti, con b lo ccaggio ind ipe ndente, s ono

wi th a sc al e a c cur a te to wit h in 0 ,1m m .

d otati di a nello g ra duato d i azzerame nto co n
gra duazione pari a 0,1 mm dispostamento inl eare
d ell’a sse. Para lle lis mo, orto gonalit à e d erro ri
passo viti sono accura tamente controllati al fine
di assicurare la pre cis io ne richiesta.
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Mod. TO 100

E

Tavola ortogonale per applicazio ni leggere. Ideale

Mod. TO 400

per piccole macchine di tampografia o per essere
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installa ta su tra nsfer lin eari a singolo posaggio
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(es. Indexore PS 460).
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C ross t a ble u sed for lig ht d ut y a pplica tion s.
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It is idea l for small p ad printing machines, or for
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mou nt ing single fixt ures o n a lin ea r in dexer.
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(ex: Indexer PS 460)
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DATI TECN ICI -

TECHNICAL DATA
Q’’’

n° assi di re golazione

PESO

adjustable axes nr .

WEIGHT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O’

P’’

TO 100

130

170

55

175

40

-

-

-

9

-

210

50

3

26

23

3

4 Kg

TO 200

150

300

98,5

453

190

166

202

13

10

263

263

38

3

200

235

2

24 Kg

TO 201

150

300

103

453

190

166

202

13

10

263

263

38

3

200

235

3

33 Kg

TO 300

168

380

105

529

190

184

220

13

10

339

339

41

3

270

315

2

39 Kg

TO 400

200

500

128,5

614

216

240

280

16

10

398

398

54

3

310

410

2

65 Kg

Modello - Model

O’ num ero c anali - num ber of slot s / P’’ corsa trasversale - stroke on Y axis / Q’ ’’ corsa longitudinale - stroke on X ax is

INDEXORI
INDEXE R
Transfer lineari mono-posaggio a controllo numerico con passo programmabile e registrabile. Ideali per stampare a più
colori oggetti di medie e grandi dimensioni, o per la stampa di superfici cilindriche ad uno o più colori. Facilmente abbinabili
ad assi d i rot azi o ne se ri e TR C N, per tr asf orm a rsi i n si st em i di m ov i me nt azi on e pez zi m ul ti a ssi .
Nella serie PRP e PREP è incorporato un sistema di pulizia tamponi automatico.

TOSH lin ear indexers are electr onically co ntrolled and stepper motor driven. When mounted on th e knee of th e prin ter, a sin gle fixtur e can be used to tr ansfer
the part from colour to colour, as well as under any number of pre or post treatment options. They allow f or precise yet flexible par t location. They are ideal
for printing multiple c olours on medium and large products, as well as for printing on cylin drica l surfaces with one or multip le colours. By adding a TRCN
series rotary t able, a multi axis system can be created.
Models PRP and PREP are equipped with an automatic pad clea ning device.

Serie PL

Serie PR E

Adatti per movim entare oggetti leggeri ad alta velocità e dotati di buona ripetitività
di posizionamento, grazie a guide lineari con pattin i a ricircolo di sfere pre -caricate.
Con l’acquisto di alcune parti, possono essere utilizza ti anche come dis positivi d i
raclatura a rin fresco.
Suitable for movement of ligh tweigh t objects at hig h speeds and characterized by
excellent positio ning repetivity. It can be used also as docto ring refresher buying
addition al components.

DIMENSIONI - SIZE
300

Adatti per movim entare ad alta velocità carichi pesanti non superio ri a 150 Kg
e dotati di ottima precisione di posizion amento per mezzo di guide line ari con
pattin i a vite a ricircolo di sfere.

185

Suitable for the movement of heavy loads (150Kg.) at high speeds. Characterized
by excellent postion in g repetivity.

PL 300

DIMENSIONI - SIZE
1680
990

505

350

PRE 9 90

560
165
450

2060
1370

185

505

350

PRE 1 370

PL 450
710

2440
1750

165
990

505

350

185

PRE 1 750
PL 990
1250
165

MAX CORSA REGOLABILE - MAX ADJUSTABLE STROKE
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O - POSITIONING PRECISION
MASSA TRASPORTABILE - PORTABLE MASS
CARICO MAX IN ASSE - MAX LOAD ON AXIS
PESO - WEIGHT
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON

Mod. PL 300
Mod. PL 450
Mod. PL 990
300 mm
450 mm
990 mm
0,0 3 mm
0,0 3 mm
0,0 3 mm
Un cubo di 200 mm di la to per un peso max d i 7 Kg - Cube’s side of 200 mm and maximum wei ght of 7 Kg
4000 N
4000 N
4000 N
~ 15 Kg
~ 22,5 Kg
~ 50 Kg
Logica Micro LP - Micro - 100 (in preparazione - next manufactur ing) - 125 - 150

Serie PS - PR

MAX CORSA REGOLABILE - MAX ADJUSTABLE STROKE
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O - POSITIONING PRECISION
MASSA TRASPORTABILE - PORTABLE MASS
CARICO MAX IN ASSE - MAX LOAD ON AXIS
PESO - WEIGHT
INST ALLABILE SU - FIXABLE ON

Mod. PRE 990
990 mm
0,0 1 mm
~ 150 Kg
~ 30.000 N
~ 105 Kg

Mod. PRE 1370
1370 mm
0,0 1 mm
~ 150 Kg
~ 30.000 N
~ 120 Kg

Logica 150 - 200 - 250 - 08

Logica 200 - 250 - 08
Logica 200 - 250 - 08
150 (previo verifica - prior check)

Serie PR P - PREP

Adatti per movim entare oggetti di massa e taglia media e dotati di ottim a
rip etitività di posizio namento grazie a guide lin eari a ricircolo d i sfere.
Suitable for the movemento f mediu m size objects at high sp eeds and characterized
by excellent postion in g repetivity.

In questa serie all’ in dexore standard è in corporato un dis positivo automatico per
la pulizia d ei tamponi, progra mmabile nella sua frequenza d’in terven to.

DIMENSIONI - SIZE
1040
460

525

220

Similar to the ni dexers listed above, but th e “P” indicated the presence of an automatic
pad cleaning device which is completely programmable.

PS 4 60
1180
610

455

276

PR 610

MAX CORSA REGOLABILE - MAX ADJUSTABLE STROKE
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O - POSITIONING PRECISION
MASSA TRASPORTABILE - PORTABLE MASS
CARICO MAX IN ASSE - MAX LOAD ON AXIS
PESO - WEIGHT
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON

Mod. PS 460
460 mm
0,0 1 mm
fino a 60 Kg - up to 60 Kg
7000 N
~ 30 Kg
Logica 125 - 150
200 - 250 (pr evio verifica - priorcheck)

Mod. PR 610
610 mm
0,0 1 mm
fino a 100 Kg - up to 100 Kg
10.000 N
~ 50 Kg
Logica 150 - 200 - 250

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MOD ELS:
PRP 610
PREP 990
PREP 1370
PREP 1750

Mod. PRE 1750
1750 mm
0,0 1 mm
~ 150 Kg
~ 30.000 N
~ 135 Kg

TAVOLE ROTANTI
ROTARY TABLES
Elettromeccaniche a controllo numerico. Utilizzate in genere per la stampa ad uno o due colori, dove si vuole ottenere con
elevata precisione di posizionamento un’alta cadenza produttiva o effettuare altre lavorazioni in linea quali ad esempio prepost- trattamenti, ca rico e scarico pezzi ecc... Utilizzabili anche per stampe a tre o quattro colori, o per posizionare più
teste di stampa intorno ad una sola ta vola rotante.

Mod. TRCN 02

405

TOSH’s rotary tables are electromechanical and numerically controlled. Generally recommended for standard config uratio ns of 1 to 2 colours, rotary t ables
increase productivity by allowing for printing and lo ading/unloading to occur in parallel. The y also allow for th e additio n of pre and post tr eatment devices
without sacrificin g throughput. The y can also be used for more complex multi-colour jobs where multip le heads can be mounted around the single rotary
table.

350 MAX.

DIAM. DISCO POSIZIONABILE:
DISC DIAMETER
NUMERO DI STAZIONI:
NUMBE R OF STATIONS
415

12 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
2’
~ 20 Kg
Logica mimicro - mimicro S - Micro LP - 100 - 125

Mod. TRCN 2.5

SER IE TRCN
- Ele ttrome ccaniche a controll o nume rico, i nteramente
programmabili con numerolibero di divisio ne della rotazione
di ogni tavola.
- Impiegate dove sono richieste alte prestazioni in termini di
precisione, di forza, di flessibilità operativa e di velocità di
trasferimento.
- Prodotte per soddisfare principi di qualità e per garantire
tolleranze di posizionamento ristrette, al fine di permettere
la stampa a più colori senza l’utilizzo di centratori specifici.
- Programmabilità completa con l’elettronica di controllo
TOSH, utilizzando diretta mente la tastiera della macchina,
o con sistem i di comando esterni (q ualsiasi PLC può
controllarle).
- Perfe tta inte grazione all a gam ma Serie Logica c on
programm i pre-insta l lati nel le mac chi ne sta ndard.
- Gamma comple ta di sei modelli di dimensioni differenti, con
disponibilitàdi un gran numero di dischi sta ndard, di svariati
diametri e già forati, per soddisfare q ualsiasi esigenza.
- A comincia re dal modello TRCN 2.5, le tavole sono progettate
per operare anche come assi aggiuntivi , c ombinate ad
esempio a sistemi di movimentazione pezzi quali gli ndexori,
i
favoriscono la libera rotazione dell’oggetto e un facile
accesso a tutte l e zone di stampa. Inoltre, in situazioni di
particolare complessità, al primo assepuò esserne aggiu nto
un secondo per aumentare le possibilità di movimentazione
dell’oggetto, a l fine di e vi tare la realizzazione di posaggi
costosi.
- Progettate per carichi elevati su tutte le direzioni, dotate
di cuscinetti senza gioco.
- D i sponibi li c on dive rse m oto rizzazi oni a ric hiesta .
- Tutte le tavole rotanti serie TRCN hanno unacavità centrale
per consentir e un comodo accesso ad ulteriori collegamenti
elettric i o pneumatici. Inoltre, c ome optional, possono
monta re centralm ente un mozzo fi sso per installare
accessori ausiliari come lo scaric o pezzi auto matico,
dispositivi di pretratta mento e controllo pezzi, e così via...

PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
PESO (con disco):
WEIGHT (disc included)
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

350 mm (2 spine/pins - 12 stazioni/stations - passo/pitch 76,2 mm)

- Electromechanicalnumerically controlled, with the opportunity
to program the number of stations
- S uit able for high p erformance applications with p recision
pos it ioni ng and ope r atio n al fl exi bi li ty at high s pee d.
- Manufactured to meet the h ighest stan dards of q uality and
to guarantee tig ht tolerances during mu lti-co lour p rintin g
without the use of shot-pins
- Fully programmable directly from the keyboard of any TOS H
printer. External PLC c ontrol c ompatibility.
- Perfect in tegration with Logica Series r ange.
- Six different model sizes with the possibility to inst all standard
dial plates predrilled for various pitches and with a large range
of diameters.
- Beginning with the TRCN 2.5, all TO SH tables are produced
to operate as an additional axis, and c an be fixed on indexers
to fa ci li ta te obje ct r ota tio n and pr inti ng zone acce ss .
- Suitablefor heavy loads in all directions. (Thus can be mounted
vertically.)
- Differe nt motor sizes and driver s a vail able upon request
- All TOSH TRCN rot ary tables are built w ith a hollow central
hub which allows for el ectr ical and p neumatic co mponents
to be p lumbed through the center of the dial. An optional
centra l h ub kit adds ver satil ity to this fea ture b y allowing
c om ponents to be mounted i n th e ce nter of th e di al.
(Ex. Blowers, p art ejectors, etc.)

500 MAX.

DIAM. DISCHI POSIZIONABILI:
DISCS DIAMETER
NUMERO DI STAZIONI:
NUMBE R OF STATIONS
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O
POSITIONING PRECISION
PESO (senza dis co):
WEIGHT (disc excluded)
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

450 mm (2 spine/pins - 8 stazioni/stations - passo/pitch 114,3 mm)
500 mm (2 spine/pins - 16 stazioni/stations - passo/pitch 76,2 mm)
16 - 8 - 4 - 2
1,5 ’
~ 15 Kg
Logica mimicro - mimicro S - Micro LP - 100 - 125 - 150

Utilizza bile anche come asse ausiliario su indexori serie PS- PR- PRE
Suitable as auxi liary axis on indexer series PS- PR- PRE

Mod. TRCN 03

680 MAX.

DIAM. DISCHI POSIZIONABILI:
DISCS DIAMETER
NUMERO DI STAZIONI:
NUMBE R OF STATIONS
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
PESO: (senza dis co):
WEIGHT (disc excluded)
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

550 mm (4 spine/pins - 12 stazioni/stations - passo/pitch 114,3 mm)
680 mm (2 spine/pins - 24 stazioni/stations - passo/pitch 76,2 mm)
24 - 12 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2
1,5 ’
~ 30 Kg
Logica mimicro - mi mi cro S - Micro LP - Micro - Macro
100 - 125 - 150 - 200 - 250

Utilizza bile anche come asse ausiliario su indexori serie PR- PRE
Suitable as auxi liary axis on indexer series PR- PRE

TAVOLE ROTANTI
ROTARY TABLES
Mod. TRCN 04

Mod. TRCN 10
1000 MAX.

1000 MAX.
2000 MAX.

Con motorizzazione ma ggio rata
With uprated motorizat ion

DIAM. DISCHI POSIZIONABILI:
DISCS DIAMETER

NUMERO DI STAZIONI:
NUMBE R OF STATIONS
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
PESO (senza dis co):
WEIGHT (disc excluded)
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

550 mm (4 spine/pins - 12 stazioni/stations - passo /pitch 114,3 mm)
550 mm (2 spine/p ins - 18 sta zioni/st ations - passo/pitch 76, 2 mm)
680 mm (2 spine/pins - 12 stazioni/stations - passo /pitch 152,4 mm)
760 mm (2 spine/pins - 18 stazioni/stations - passo /pitch 114,3 mm)
1000 mm (2 spine/p ins - 36 sta zioni/st ations - passo/pitch 76, 2 mm)
36 - 18 - 12 - 9 - 6 - 4 - 3 - 2
1’
~ 38 Kg
MAX DIAM. D ISCO POSIZ IONAB ILE :
MAX DISC DIAM ETER
NUMERO DI STAZIONI:
NUMBE R OF STATIONS
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
PESO (senza dis co):
WEIGHT (disc excluded)
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

Logica mimicro - mi mi cro S - Micro LP - Micro - Macro
100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 08

Utilizza bile anche come asse ausiliario su indexori serie PR- PRE
Suitable as auxi liary axis on indexer series PR- PRE

Mod. TRCN 06
1400 MAX.

DIAM. DISCHI POSIZIONABILI:
DISCS DIAMETER

NUMERO DI STAZIONI:
NUMBE R OF STATIONS
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
PESO (senza dis co):
WEIGHT (disc excluded)
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

680 mm (2 spine/pins - 12 stazioni/stations - passo /pitch 152,4 mm)
760 mm (2 spine/pins - 18 stazioni/stations - passo /pitch 114,3 mm)
1000 mm (2 spine/p ins - 36 sta zioni/st ations - passo/pitch 76, 2 mm)
1200 mm (2 spine/pins - 18 sta zioni/stations - passo/pitch 177,8 mm)
1400 mm (2 spine/pins - 18 stazioni/stations - passo /pitch 228,6 mm)
36 - 18 - 12 - 9 - 6 - 4 - 3 - 2

2000 mm
(Mod. 10/54) 54 - 27 - 18 - 9 - 6 - 3 - 2
(Mod. 10/72) 72 - 36 - 18 - 12 - 9 - 6 - 4 - 3 - 2
30 ’’
~ 140 Kg
impianti speciali
special plan ts

NOTA:
• Per la scelta corretta del dia metro massimo del dis co da posizio nare su ogni sin gola tavola, TOSH deve effettuare le seguenti verifich e:
- static a; forza a cui la tavola è sottoposta (es. forza di schiacciamento dei tamponi)
- dinamica; massa e posizion e dei porta pezzi sul disco della tavo la
- prec isione di posizionamento ric hiesta
A verifiche effettuate, potrà nascere l’esigenza di maggiora re la motorizza zion e standard.
• Ogni in stalla zion e di tavola rotante deve essere approvata dai tecnici TOSH

40 ’’
~ 70 Kg
Logica mimicro - mi mi cro S - Micro LP - Micro - Macro
150 - 200 - 250 - 08

NOTE:
• To choi ce the corr ect m ax disc di am eter to be positioned on each single table, TOSH will have to do the fol lowing veri fications:
- static; for ce on which the table is submitted (ex. P ad/s force)
- dynamic; mass and positi on of the pi ece hol ders on Table disc
- precision o f the required positioning
After check the standard motorisation might be uprated.

• Each rotary tabl e install ation has to be approved by TOS H techni cians.

CONVOGLIATORI
R ETTILINEI OVALI
OVAL FLAT CONVEYORS
Transfer lineari ad asse di rotazione verticale, con numero di posaggi limitato. Sono consigliati a chi deve stampare a 4 o
a 5 colori ad alte cadenze produttive o effettuare altre lavorazioni in linea, come per esempio pre- e post- trattamenti o
carico/scarico pezzi automatico. Con il modello SPEEDWAY è inoltre possibile posizionare più teste di stampa al centro
dello stesso convogliatore e raggiungere, con ottima precisione di posizionamento, un elevato numero di colori di stampa
ad alta velocità (9 colori a 3000/4000 pezzi/ora).

Mod. SPEE DWAY
Progettato per combin are alte cadenze produttive con ottima precis io ne di
posizion amento.
Designe d to combine high production cycles with hig h positioning precision.

Horizo ntal linear tr ansfer system with vertical rotatio n axis. TOSH’s MEG conveyo rs are stepper motor driven and programmable. Prin t positions are positively
located with shot pin s. Print positio ns are located parallel to print head, th us making set up extremely us er frie ndly. MEG conveyo rs are recommended for
h ig h production applica tio n s of 4 o r 5 colou rs , o r used a s a platf orm f or additio nal in -line processes such a s p re -treatmen t a nd p ost- treatmen t.
Utilizing th e revo lutionary SPEEDWAY conveyor, it is p ossible to install mu ltiple print heads on the same conveyo r, thus obt ainin g a new level of flexib ility,
precisio n, speed and ease of use (9 colours 3000/4000 pie ces per hour). The patented precision mechanism that controls the motion of th e SPEEDW AY
elimina tes the need for shot pins on station resulting in in creased speed and better positional to lerances.

NUMERO MAX POSAGGI:
MAX NR. OF FIXTURES
PASSO:
PITCH
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

Mod. MEG 9
Con un progra mma opzion ale è possibile utilizzare il Meg 9 con un numero
di posaggi ridotti.
A special program achieves to utilize MEG 9 conveyo r with minimum number
of fixtur es.
NUMERO MAX POSAGGI:
MAX NR. OF FIXTURES
PASSO:
PITCH
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
DIMENSIONE:
SIZE
PESO:
WEIGHT
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

9
152,4 mm - (6”)
0,0 1 mm
1000 x 450 x 200 mm
~ 125 Kg
Logica 125 - 150 - 200 - 250

Mod. MEG 12
Con un pro gra mma opzionale è possibile utilizzare il Meg 12 con un numero
di posaggi ridotti.
A special program a chieves to utilized M EG 12 conveyo r with minimu m
number of fixtur es.

NUMERO MAX POSAGGI:
MAX NR. OF FIXTURES
PASSO:
PITCH
PRECISIONE DI POSIZIONAMENT O:
POSITIONING PRECISION
DIMENSIONE:
SIZE
PESO:
WEIGHT
INSTALLABILE SU:
FIXABLE ON

12
114,3 mm - (4,5”)
0,0 1 mm
1000 x 450 x 200 mm
~ 135 Kg
Logica 125 - 150 - 200 - 250

36
114,3 mm - (4,5”)
0,0 2 mm
Impianti speciali
special plan ts

CONVOGLIATORI R ETTILINEI
A CINGOLO DI CARRO ARMATO

CONVOGLIATORI
RETTILINEI INCLINATI

RECTILINEAR TRACKE D CONVEYORS

INCLINATED RECTILINEAR CONVEYOR

Transfer lineari ad asse di rotazione orizzontale, disponibili con passi e numero di posaggi diffe renti. Co nsigliati dove è
richiesto un elevato numero di posaggi, per effettuare altre lavorazioni in linea oltre la stampa, come ad esempio l’impiego
nella parte sottostante del convogliatore per applicare un post-trattamento, oppure, l’aggiunta di un’u nità di pre-trattamento
a più teste prima della stampa, o, ancora, per posizionare più teste di stampa affiancate.

Transfer lineari ad asse di rotazione orizzontale, adatti a d allestimenti a più colori per impieghi con carichi pesanti, dove si
richiede un numero di posaggi superiore rispetto alla tipologia dei convogliatori ovali serie MEG. A d ifferenza di quello a
ci ngolo di carro armato , si possono sfrutt are tu tti i plato relli di sponibi li , anc he quelli dell a parte sott osta nte .

This over/under linea r conveyor with horizo ntal rot ation axis is availa ble in a wid e range configurations. Stepper motor driven and programmable, MEM
conve yo rs can be constructed with a range of pitches between colo urs and with a flexib le number of fixtu re pallets. They are recommended for high vo lu me
applica tion s where additio nal fixtu res are required. MEM conveyo rs allow for addition al linear functions such as post – treatment, pre-treatment, addition al
prin t heads, or the in stalla tio n of pick-and-place load/u nload stations.

This in clin ed linea r conveyor with horizo ntal rotation axis is a va ilab le in a wide range configurations. Stepper motor driven a nd programmable, MEM 30°
conve yo rs can be constructed with a range of pitches between colo urs and with a flexib le number of fixtu re pallets. They are recommended for high vo lu me
applicatio ns where additional fixtures are requir ed. MEM 30° conveyors allow for addition al lin ear function s su ch as post – tr eatment, pre-treatment, additio nal
p rint heads, or the inst allation of p ic k-and-p la ce load/un lo ad s tatio ns with the a dvantage of m ore a vaila ble fixtur e pallets for a secondary o perations.
The main difference with M EG m odel is that all the fixtur es can be used, also those in the under part.

Serie M EM
Dis ponib ile in tre lunghezze differe nti.
Precis io ne di posizion amento per tutti i modelli: 0,01 mm

DIMENSIONI - SIZE

Available in three different lenghts.
Positioning precision for all models: 0,01 mm

MEM 108
1338. 80

459

Serie MEM 30°
MEM 144
1796

459

Dis ponib ile in due lunghezze differenti.
Precis io ne di posizion amento per tutti i modelli: 0,01 mm
Available in two differnt lenghts.
Positioning precision for all models: 0,01 mm

DIMENSIONI - SIZE

MEM 30° 14 4
MEM 216

1800
2710. 40

459

450

Mod. MEM 108

114/2 4

152/1 8

N. POSAGGI - NR. OF FIXTURES:
PASSO - PITCH:
PESO - WEIGHT:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON :

24
114,3 mm (4,5”)
~ 225 Kg
Logica 150 - 200 - 250

18
152,4 mm (6”)
~ 210 Kg

MEM 30° 216
2720

450

Mod. MEM 144

114/3 2

152/2 4

228/1 6

304/1 2

Mod. MEM 30 ° 144

114/3 2

152/2 4

228/1 6

304/1 2

N. POSAGGI - NR. OF FIXTURES:
PASSO - PITCH:
PESO - WEIGHT:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON :

32
114,3 mm (4,5”)
~ 300 Kg
Logica 200 - 250 - 08

24
152,4 mm (6”)
~ 284 Kg

16
228,6 mm (9”)
~ 268 Kg

12
304,8 mm (12”)
~ 260 Kg

N. POSAGGI - NR. OF FIXTURES:
PASSO - PITCH:
PESO - WEIGHT:
INST ALLABILE SU - FIXABLE ON:

32
114,3 mm (4,5”)
~ 360 Kg
Logica 200 - 250 - 08

24
152,4 mm (6”)
~ 332 Kg

16
228,6 mm (9”)
~ 304 Kg

12
304,8 mm (12”)
~ 290 Kg

Mod. MEM 216

114/48

152/3 6

228/2 4

304/1 8

Mod. MEM 30 ° 216

114/48

152/3 6

228/2 4

304/1 8

N. POSAGGI - NR. OF FIXTURES:
PASSO - PITCH:
PESO - WEIGHT:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON :

48
114,3 mm (4,5”)
~ 450 Kg
Logica 200 - 250 - 08

36
152,4 mm (6”)
~ 426 Kg

24
228,6 mm (9”)
~ 402 Kg

18
304,8 mm (12”)
~ 390 Kg

N. POSAGGI - NR. OF FIXTURES:
PASSO - PITCH:
PESO - WEIGHT:
INST ALLABILE SU - FIXABLE ON:

48
114,3 mm (4,5”)
~ 510 Kg
Logica 200 - 250 - 08

36
152,4 mm (6”)
~ 468 Kg

24
228,6 mm (9”)
~ 426 Kg

18
304,8 mm (12”)
~ 405 Kg

RECIPROCATORI TAMPONI

DISPOSITIVI DI RACLATURA A RINFRESCO

SHUTTLE SYSTEMS

DOCTORI NG REFR ESHER DEVICES

Consigliati in genere per la stampa a 2 o 3 colori, consentono di mantenere fermo l’oggetto; ideali anche per stampe di
superfici cilindriche. Fondamentali nel caso in cui dovessero esserci difficoltà di spostamento dell’oggetto sotto ai tamponi.

Dispositivi a controllo num erico programmabili, utilizzati principalment e per permettere una stampa superiore al diametro del bi cchiere
utilizzato con funzione di rinfresco inchiostro, temporizzabili a doppia corsa, favorendo una maggiore dimensione di stampa, o a singola
corsa per favorire una maggiore velocità di st ampa. Disponibili con corse di v arie lunghezze altresì regolabili diret tamente dal la tastiera
della macchina.
A cq uist an do al cune p arti, so no ino ltre util izz abi li come tra nsfer l inea ri a sin go lo pos agg io (ind exo ri per ca rich i legg eri) .

Suggested for 2 or 3 colour prin tin g with a single support fixtu re. Id eal also for prin tin g onto cylind rical surfaces. Recommend when moving th e object under
the pads gives difficulties.

Numerically c ontrolle d crosswise docto ring system id eal for la rge imag es th at don’t fit into tradition al cup sizes. Cup tr avels left/rig ht in stead of a
forward/backward. Addition al features include programmable “Refresh” c ycle to prevent in k dryin g in the clic hé and single or dou ble stroke doctoring for
either greater speed, or larger ava ilable print area.
A vailab le in a number of different doctor lengths, which are also adju stable dir ectly through the prin ter’s keyboard. The refresher system can also be modified
with the additio n of extra parts to act as a ligh t duty linear in dexer with a sin gle fixtu re.

Mod. SP 114

AZIONAMENTO - OPERATING:
PASSO - PITCH:
PRECISIONE DI POSIZ. - POS ITIONING PRECISION:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:

pneumatico - pneumatic
114,3 mm
0,0 1 mm
Logica 100 - 125

AZIONAMENTO - OPERATING:
PASSO - PITCH:
PRECISIONE DI POSIZ. - POS ITIONING PRECISION:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:

pneumatico - pneumatic
152,4 mm
0,0 1 mm
Logica 100 - 125

Mod. SP 152

Mod. SE 76

Serie RTE
DIMENSIONI - SIZE
560
300

185

149. 50

RTE 30 0
710
450

AZIONAMENTO - OPERATING:
PASSO - PITCH:
PRECISIONE DI POSIZ. - POS ITIONING PRECISION:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:

elettrico - electrical
76,2 mm (regolabile/adjustable 2 ,5 mm)
0,0 2 mm
Logica mi.micro - mi.micro S

185

149. 50

RTE 45 0
1250
990

185

RTE 99 0

Mod. SE 228

AZIONAMENTO - OPERATING:
PASSO - PITCH:
PRECISIONE DI POSIZ. - POS ITIONING PRECISION:
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:

elettrico - electrical
regolabile fino a/adjustable u p to 228,6 mm
0,0 3 mm
Logica Micro LP - (150 - 200 - 250 su richiesta)
on request

AZIONAMENTO - OPERATING:
CORSA DI RACLATURA:
DOCTORIN G STROKE:
PESO - WEIGHT:
INST ALLABILE SU - FIXABLE ON:

Mod. RTE 300
elettrico - electrical
regolabile fino a 300 mm
adjustable up to 300 mm
~ 15 Kg
Logica 125 - 150
100 (in preparazione - next manufactur ing)

Mod. RTE 450
elettrico - electrical
regolabile fino a 450 mm
adjustable up to 450 mm
~ 22,5 Kg
Logica 125 - 150 - 200 - 250 - 08

Mod. RTE 990
elettrico - electrical
regolabile fino a 990 mm
adjustable up to 990 mm
~ 50 Kg
Logica 200 - 250 - 08

149. 50

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

Recip ro catore tamponi SP 114
e tavola orto gonale TO 100 su Logica 100
Shuttle sy stem S P 114 and cross t able TO 100
fixed on Logica 100

Tavola ro tante TRCN 2.5 come 4° asse
di rotazion e su indexo re PR 610
TRCN 2. 5 rotary t able w ork ing as 4 ° axes

Tavola ro tante TRCN 2.5
e tavola orto gonale TO 200 su Logica 100

Dis positivo di ra cla tura a rinfre sco RTE 9 90
e tavola orto gonale TO 201 su Logica 08

Indexo re PS 460 e tavola ortogonale TO 1 00
su Logica 150

Rot ary table TRCN 03 fix ed on Logica m i.micro

Doctoring refresher system and
cross t able TO 201 fix ed on Logica 08

Indexer P S 460 and cross t able TO 100
fixed on Logica 150

Convogliatore MEM-144 su Logica 250

Tavola ro tante TRCN 06 su Logica Micro

Indexo re PL 450 e tavo la
ortogonale TO 100 su Logica Micro LP

Tavola ro tante TRCN 03 su Logica mi.micro

fixed on i ndexer PR 610

Rotary table TRCN 2.5 and cross t able TO 200
fixed on Logica 100

Recip ro catore tamponi SE 228 e
tavola ro tante TRCN 03 su Logica Micro LP

Indexo re PS 460 per stampa
a ro tolamento su Logica 150

Conv eyor MEG 12 fixed on Logica 125

Shuttle sy stem S E 228 and
rot ary table TRCN 03 fix ed on Logica Micro LP

Indexer P S 460 for rol ling printing system
fixed on Logica 150

Conv eyor MEM-144 fi xed on Logi ca 250

Rot ary table TRCN 06 fix ed on Logica Micro

Indexer P L 450 and cross t able TO 100
fixed on Logica Micro LP

Speedway su Logica Macro

Indexo re PRP 610 su Logica 200

Tavola ro tante TRCN 04 con 3 Logica mi.micro

Dis positivo multias se (TR CN 2.5 + TRCN 03)
su indexo re PRE 1370

Recip ro catore tamponi SE 76
per stampa a rotola mento su Logica mi.micro

Speedway fix ed on Logica Macro

Indexer P RP 610 fixed on Logi ca 200

Convogliatore MEM 30°-144 su Logica 200
Conv eyor MEM 30°-144 fi xed on Logica 200

Multiax is devi ce (TRCN 2.5 + TRCN 03)
on indexer PRE 1370

Shuttle sy stem S E 76 for roll ing pri nting
fixed on Logica m i.micro

Convogliatore MEG 12 su Logica 125

Rotary t able TRCN 04 fix ed on 3 Logica mi .micro

Per maggiori informazioni sulla
nostr a gamma di macc hine ,
ac c e ssor i e pr odo tt i pe r
tampografia visita il nostro sito
web.
For more infor mation on our
range of machines, accessories
an d c on s um able s fo r pa d
pr int ing visit our we b s ite .

www.tosh.it

Q uesta pubblicazione è stata re datta con la m assim a atte nzione ed i dati in essa conte nuti sono stati controll ati
accuratam ente. I disegni quotati hann o uno s copo pur ame nte illustrativo e non sono da utilizza rs i com e riferime nti
dimensionali. Non pos siamo pertanto acce ttare alcuna responsabili tà per e ventuali e rrori ed om issioni. A causa della
c os tan te ev ol uzio ne de i n os tri p rodot ti , t utt e l e spe c i fi c he son o sog ge tt e a vari azi oni senza pre av vi so.
The writing and d ata of thi s issue have been ca refully chec ked. Non quoted dra wi ngs ha ve only ill us tr ative purpose, not
to be c onsidered for te chnical appliance sizes. Therefore we don’t feel respons ible for errors or omissions might be stated.
D ue to th e c ont in uous pr od uc ts upda t in g, al l th e s pe c i fi ca tio ns may u nde r go c ha n ge s w ith n o noti c e .

TOSH S.r.l. - Via Lambro 84,I - 20089 Quinto Stampi Rozzano(MI)
Tel. +39 02 5 7566.1 (10 lin ee r.a.) - Fax +39 02 89200266
Web site: http://www.tosh.it
E-mail: info@tosh.it

