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prodotti di consumo
per tampografia

La vocazione all’innovazione che da sempre
contraddistingue TOSH nella produzione di macchine
per tampografia non poteva esser meno anche nell’area
dei consumabili, che si affiancano a questa tipologia di
macchine.
Il nostro progetto è semplice e nel contempo ambizioso:
fornire prodotti che nascano direttamente dall’esigenza
dei Clienti.

Questo principio, che ispira il nostro lavoro quotidiano,
ci consente di adattare le performance dei nostri prodotti,
come qualità, flessibilità ed ampiezza di gamma, alle
sempre più esigenti e mutevoli esigenze di mercato.

La ricerca costante di un miglioramento delle materie
prime e dei processi di lavorazione nei tamponi, clichè,
inchiostri ecc..., unito all’efficienza della gestione dei
nostri servizi, sono l’impegno prioritario che ci stimola
a proseguire nella direzione intrapresa, mirata ad
ottenere nuovi ed importanti risultati, consapevoli che
non si è mai fatto abbastanza quando IL FINE PRINCIPALE
E’ SERVIRE IL CLIENTE.

In questa chiara prospettiva di sviluppo il nostro servizio
è a tutto campo per essere presenti là dove l’esigenza
si manifesta, con puntualità e competenza.

La nostra rete tecnico-commerciale è in grado di assistere
la clientela e consigliare soluzioni migliorative ma
soprattutto di affiancarsi passo dopo passo come partner
di fiducia nella tampografia.

onsumompografia



Cliché in acciaio spessore 10 mm
La durata di questi clichè è superiore al milione di stampe. Si utilizzano
quando è richiesta una grande precisione ed anche un’elevata tiratura.
I clichè TOSH sono realizzati utilizzando un acciaio speciale di elevata
qualità, con particolare resistenza all’ossidazione.

Tutti i clichè TOSH hanno i due lati da fotoincidere lappati, con un grado
di rugosità adatto ad ottenere una stampa di qualità. La durezza è di
61-63Hrc.

Inoltre, la struttura molecolare dei clichè TOSH, estremamente fine ed
uniforme, garantisce in fase di fotoincisione una profondità costante
dell’incisione, gestita con facile controllo, requisito fondamentale per
ottenere stampe di qualità.

superficie lappata

superficie lappata

durezza
61~63 Hrch 10 mm

Per la scelta corretta di un cliché occorre tenere in
considerazione alcuni aspetti:

• la tiratura che il cliché dovrà sostenere;

• il tipo di grafica da incidere: pieno di stampa, tratti sottili,
mezzi toni, quadricromia ecc;

• la qualità di stampa che si desidera ottenere;

• il tipo di macchina di stampa su cui andrà utilizzato, (con
allestimento aperto o ermetico);

• l’eventualità di poter produrre il cliché autonomamente.

TOSH, al fine di garantire al cliente il tipo di clichè più
corretto da utilizzare, produce una gamma completa in
diverse tipologie, sia in acciaio che in fotopolimero sempre
pronte a magazzino, in centinaia di formati standard.

cliché

clichécliché



Cliché in acciaio sottile
Con questo tipo di cliché si possono ottenere 100.000-250.000 stampe
a seconda che venga utilizzata una racla o un anello di raclatura. Si
colloca per durata tra il clichè in acciaio spessore 10 mm ed il clichè in
fotopolimero. Di un costo decisamente più basso, si utilizza soprattutto
in alternativa al clichè in acciaio spessore 10 mm, quando non è richiesta
una grande tiratura.
Il procedimento di realizzazione, come per i clichè in fotopolimero, può
essere effettuato dallo stesso cliente in poco tempo e senza bisogno di
personale specializzato.
TOSH, per facilitare questo procedimento, ha messo a punto una serie
di attrezzature tali da rendere il processo di realizzazione semplice e
ripetitivo.

I clichè in acciaio sottile hanno uno spessore di 0,3 o 0,5 mm e vengono
forniti già presensibilizzati. Uno strato di photoresist ricopre i due lati,
protetti da un foglio di plastica nera.

Sono realizzati utilizzando un acciaio speciale di ottima qualità e di
elevate caratteristiche meccaniche, con una durezza di 53-55Hrc.
L’elevata qualità del photoresist, permette fotoincisioni molto accurate
anche in presenza di immagini retinate.

foglio protettivophotoresist

photoresist foglio protettivo

durezza 53~55 Hrch 0,3 / 0,5 mm

Cliché in fotopolimero
I clichè in fotopolimero sono ideali per le piccole e medie tirature (10.000
- 100.000 stampe). Ideali soprattutto quando vi è la necessità di produrli
autonomamente, senza dover dipendere da terzi per la loro realizzazione.
Si producono con estrema facilità in pochi minuti e senza l’utilizzo di
personale specializzato. Inoltre sono insostituibili per i lavori di
quadricromia, mezzitoni e per grossi pieni di stampa, potendo effettuare
facilmente incisioni retinate (fino a 120 linee per cm), garantendo una
qualità ottimale e costante.

I clichè in fotopolimero TOSH sono costituiti da una resistente superficie
in materiale plastico fotosensibile ai raggi UV, ancorato ad un supporto
di acciaio per facilitare un’adesione uniforme al piano della macchina
da stampa.

I vantaggi offerti dalla facilità di realizzazione e la qualità di stampa
ottenibile compensano abbondantemente il limite dell’inferiore tiratura
rispetto i tradizionali clichè in acciaio.

strato protettivo

fotopolimero

strato adesivo

supporto in acciaio



La tipica forma del tampone
è a punta su base tonda.
La forma appuntita è
necessaria affinché
l’inchiostro venga prelevato
dall’incisione del cliché
correttamente, in modo che
non si formino bolle d’aria
che comprometterebbero la
qualità di stampa.

INK
object

� = 20° ~ 50°
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�

In genere per superfici piane
si utilizzano tamponi con
punte più accentuate, mentre
per superfici convesse si
utilizzano tamponi con profili
più arrotondati.

Si può definire tra 20° e 50°,
l’angolo di contatto ideale tra
la superficie dell’oggetto e
del tampone. Inoltre un
tampone con altezza
adeguata, si comprime più
facilmente di uno più basso,
contenendo meglio eventuali
deformazioni.
E’ quindi consigliabile che la
dimensione del tampone sia
almeno circa il 30% maggiore
rispetto alla grafica da
stampare.

Il TAMPONE è senza dubbio il più importante e delicato elemento
del procedimento tampografico.
La sua funzione è di prelevare l’inchiostro dal clichè e depositarlo
poi sull’oggetto da stampare. In questa operazione si deve
garantire il mantenimento assoluto delle caratteristiche e delle
qualità della grafica da trasferire.
Perchè un TAMPONE svolga perfettamente il suo compito è
necessario che risponda a determinati requisiti di natura chimica
e fisica, che ne caratterizzano la funzionalità. Per scegliere il
tampone corretto, è richiesta una approfondita conoscenza
del processo di stampa, in quanto tale scelta deve tenere in
considerazione i seguenti principali fattori:

• dimensione e tipo di grafica da stampare;
• forma della superficie dell’oggetto da stampare;
• tipo di inchiostro da utilizzare;
• tipo di incisione del clichè;
• velocità del ciclo di stampa;
• compressione del tampone;
• macchina tampografica a disposizione.

TOSH mette a disposizione la propria esperienza tecnica proponendo una completa gamma di tamponi in grado
di soddisfare ogni esigenza di stampa. Uno specifico catalogo illustra la fornitissima produzione TOSH, dando
un’informazione esaustiva delle caratteristiche che consentono di scegliere correttamenteil tampone. Tutte le
tipologie presentate nel catalogo sono disponibili e fornite pronta consegna.
TOSH produce inoltre tamponi di forma o di mescola speciale, ovvero realizzati su specifica richiesta del cliente.

tamponi

tamponitampo



ni
Ogni singolo tampone TOSH è prodotto in 4 tipi di gomma,
differenti tra loro per qualità, elasticità, durezza e resistenza.

Gomma gialla
Ha la migliore resistenza chimica,
soprattutto verso i catalizzatori.
La gomma gialla è prodotta in 2
durezze standard:
durezza A (1° Shore A)
durezza B (5° Shore A)

Gomma grigia
Miglior coefficiente di elasticità,
allungamento e resistenza alla
lacerazione; consigliata per la
stampa di oggetti dove è
richiesta una elevata estensione
della gomma.
La gomma grigia è prodotta in
4 durezze standard:
durezza S 100 (1° Shore A)
durezza S 80 (3° Shore A)
durezza A (6° Shore A)
durezza B (10° Shore A)

Gomma bianca
Permette di produrre i tamponi
più morbidi pur mantenendo una
buona qualità di stampa e ha
un’ottima resistenza chimica;
particolarmente adatta per
macchine con ridotta forza di
stampa. La gomma bianca è
prodotta in 2 durezze standard:
durezza A (0° Shore A)
durezza B (2° Shore A)

Gomma rossa
Garantisce il miglior rapporto tra
la qualità di stampa e la
resistenza meccanica. Consigliata
per la stampa di tratti
particolarmente sottili e dove è
richiesta la massima precisione
di stampa, è prodotta in quattro
durezze standard:
durezza S 100 (1° Shore A)
durezza S 80 (3° Shore A)
durezza A (6° Shore A)
durezza B (12° Shore A)

Avere a disposizione un’ampia gamma di tamponi con
forme, gomme e durezze differenti, come quelle
proposte nel catalogo TOSH, agevola in modo
determinante il tampografo nella scelta più appropriata.
Tutti i tamponi TOSH, di qualsiasi tipo di gomma,
sono disponibili in centinaia di forme standard,
suddivise in sette principali categorie qui di
seguito rappresentate:

01 - tamponi a rivoluzione su
base tonda

02 - tamponi a rivoluzione su
base quadrata e rettangolare

03 - tamponi a barra 04 - tamponi a barra
asimmentrici

05 - tamponi a sella 06 - tamponi speciali

07 - tamponi Serie HP

Al fine di accelerare i tempi di realizzazione e rendere
il Cliente autonomo nel processo di scelta, TOSH ha
inserito nel catalogo on-line un metodo di ricerca
rapido e semplice, che Vi permetterà di interagire con
lo stesso e di arrivare velocemente ad una selezione
di tamponi con caratteristiche rispondenti alla Vostra
ricerca.

Nell’area CATALOGO ON LINE su www.tosh.it
troverete tutta la nostra produzione di tamponi,
opportunamente codificati e suddivisi per
tipologia di forma.



TOSH forte dell’esperienza nella produzione di macchine e prodotti per la
tampografia, dalla fine degli anni ottanta produce una gamma completa di
inchiostri specificatamente sviluppati per questa tipologia.
L’ottima qualità delle materie prime e della lavorazione, unite ad una formulazione
estremamente moderna, fanno degli inchiostri TOSH una delle più avanzate
e completa gamma disponibili oggi sul mercato.
TOSH, oltre a produrre una gamma di 14 differenti formulazioni di inchiostri
che soddisfa tutte le esigenze applicative sui vari supporti in termine di adesione,
di resistenza specifica, di essiccazione e di aspetto, è in grado di offrire inchiostri
formulati per la risoluzione di problemi specifici di stampa.
Questa esclusività di servizio che solo TOSH offre, nasce dall’esigenza di poter
dare al cliente un prodotto mirato e corrispondente alle richieste sempre più
mutevoli del mercato.
Tutti gli inchiostri TOSH sono classificati non tossici (NT), conformi
alla Normativa Europea EN 71 parte 3.

inchiostri

STL STO STE
(1)

STV
(1)

STX STU STP STG
(1)

STC
(4)

STB
(2)

STD
(2)

STF STM
(2)

STS
(4)

(1) utilizzabile sia mono che  bicomponent (2) bicomponente (3) bicomponente (4) monocomponente a forno (5) con pre-trattamento (6)
 con post-trattamento

(3) (3)

(3) (3)

(5) (5) (5) (5) (5)

(6) (6)

acetato di cellulosa (CA)
acetato - butirrato di cellulosa (CAB)
resine  termoindurenti
(EP-MF-PF-VF-UP-UR)
vetro

superfici verniciate

pelle - similpelle - legno

metalli - metalli non ferrosi

carta

poliammidi (PA)

poliacetati (POM)

polietilene (PE) - polipropilene (PP)

policarbonato (PC)

poliestere

polimetilmetacrilato (PMMA)

polistirolo (PS) - ABS -  SAN

poliuretano (PUR)

PVC rigido

PVC soffice

gomma

tessili

silicone

inchiostriinchios

TOSH è l’unica Azienda costruttrice di macchine per tampografia a produrre inchiostri con l’esperienza
professionale di chi ogni giorno risolve problemi di stampa, permettendo ai propri Clienti di avvalersi dei
vantaggi derivati da questa sinergia.



tri

Tinte standard
TOSH produce una gamma di tinte standard sempre pronte a magazzino.
La cartella colori TOSH prevede diverse tipologie di tinte in funzione del tipo di inchiostro da utilizzare:

16 tinte lucide per monocomponenti;
22 tinte lucide per bicomponenti;
11 tinte MX;
3 tinte di quadricromia;
5 tinte fluorescente;
5 tinte metalliche;
5 tinte metallizzate.

Tinte speciali
TOSH ed i suoi distributori in tutto il mondo, offrono un
servizio rapido di fornitura inchiostri in tonalità fuori
standard, sia essa da tabella unificata o da campione
specifico. Il servizio consiste nella fornitura dell’inchiostro
già miscelato, utilizzando le specifiche tinte MX.

Nei casi in cui il cliente desiderasse organizzarsi internamente per la preparazione delle tinte speciali,
TOSH offre un vero e proprio sistema specificatamente studiato per soddisfare le esigenze del tampografo, permettendo
di ottenere con estrema semplicità una qualsiasi tinta speciale a campione utilizzando SYSTEM COLOR TOSH.

02/G01/G 06/G 11/R

12/R 13/R 16/R 21/B

28/B 31/V23/B 24/B

32/V 42/M 00 100

tinte lucide per monocomponenti
 gloss colours for one-component inks

102/MX101/MX 103/MX

111/MX 112/MX 116/MX 122/MX

100/MX00/MX128/MX 131/MX

tinte MX - MX colours

02/G01/G 03/G

06/G 08/G 11/R

21/B13/R 16/R

23/B 24/B 25/B

tinte lucide per bicomponenti
 gloss colours for two-component inks

33/V

12/R

22/B

28/B

41/M31/V 32/V

42/M 10000

tinte di quadricromia (scala Europa)
 process colours (Euroscale)

61/RQ62/BQ 60/GQ

tinte fluorescenti
 fluorescent colours

220/RF 230/PF

200/GF 210/AF

240/VF

tinte metalliche
 metallic colours

PO/420 PA/500

PO/410PO/400

PA/510

tinte metalizzate
 metalized colours

BA_/500

BO_/410BO_/400

BO_/420 BA_/510

cartella colori TOSH

Additivi per inchiostri
Agli inchiostri, TOSH affianca anche una nutrita gamma di additivi.
Si considerano additivi tutti quei prodotti che vanno aggiunti all’inchiostro per adattarlo alle proprie specifiche
esigenze. I più comuni sono i diluenti, che vengono utilizzati per raggiungere la consistenza ottimale dell’inchiostro
per una stampa corretta. Questi sono una miscela di solventi, che si differenziano principalmente tra loro per
la capacità diversa di evaporare in un determinato periodo.

TOSH a seconda del tipo di inchiostro e delle condizioni
d’impiego produce:
• diluenti a diversa capacità di evaporazione;
• ritardanti liquidi ed in pasta;
• catalizzatori;
• opacizzanti in pasta;
• antistatici e fluidificanti;
• primer e promotori di adesione ed altri prodotti al 

fine di facilitare e migliorare le condizioni di applicazione
di un inchiostro.



anelli e racleanelli e racle
Spesso la raclatura di un cliché è ritenuta una tra le meno importanti
operazioni del procedimento tampografico. In realtà determina
l’ottimizzazione della stampa e soprattutto la durata del cliché.
E’ importante per questo che una racla o un anello di raclatura siano
realizzati con materiali di elevata qualità con tolleranze dimensionali
ristrette e che la realizzazione dei biselli sia effettuata con la massima
accuratezza e precisione.

TOSH produce una gamma completa di racle in acciaio di elevata
qualità e di anelli di raclatura in materiali diversi.

anelli di raclatura e racle

Racla di tipo T
Particolarmente adatta per cliché in acciaio
con incisioni retinate non in superficie o con
pieni di stampa accentuati. Prodotta con
acciaio speciale di elevata qualità.
La precisione della lavorazione garantisce
un costante livello dei risultati, determinante
per l'ottimizzazione dell'intero procedimento
tampografico.

Racla di tipo TS
La particolarità di queste racla (autoaffilante) consiste
nell'avere il bisello di spessore costante. Prodotta in acciaio
speciale, questo tipo di racla è particolarmente indicata
nelle lavorazioni tampografiche in cui si utilizzino cliché in
fotopolimero o in acciaio 0,5 con incisioni retinate. Garantisce
un'ottima ed uniforme pulizia della superficie inchiostrata
e preserva a lungo, grazie alla particolare lavorazione del
bisello, le caratteristiche del cliché.

RACLE
TOSH produce due diversi tipi di racla che si differenziano fondamentalmente per il tipo di bisello. Vengono prodotte con
acciaio di elevata qualità in una gamma di spessori ed altezze in grado di soddisfare ogni esigenza di applicazione,
permettendo, rispetto alle caratteristiche della stampa da realizzare e al tipo di clichè da utilizzare, la massima uniformità
di pulizia della superficie inchiostrata e tempi di avviamento più rapidi.

Anello di raclatura tipo ST
Costruito con acciai speciali di elevata qualità
con doppio bisello, particolarmente adatto per
clichè in acciaio spessore 10 mm.

Anello di raclatura tipo CR
Prodotto in materiale ceramico di ottima
qualità, adatto principalmente per clichè in
fotopolimero e per clichè in acciaio sottile.

ANELLI DI RACLATURA
E’  ben noto che in questi ultimi anni, in alternativa al sistema aperto di inchiostrazione/raclatura clichè nelle macchine
tampografiche, si è sviluppato ed affermato sempre di più il sistema ermetico. TOSH al fine di fornire al cliente l’anello
di raclatura più adatto al tipo di clichè da utilizzare, ha sviluppato e prodotto una completa gamma in materiali e diametri
differenti, da scegliersi in base alle caratteristiche dell’incisione ed al formato e al tipo di clichè da utilizzare.



retiniretini
retini

Si utilizzano in tampografia per produrre clichè con incisione retinata, sia in acciaio che in fotopolimero.
Per ridurre al minimo i tempi di avviamento soprattutto nei sistemi aperti, permettono di mantenere lo
strato di inchiostro uniforme nell’incisione, e, nel caso sia necessario stampare pieni di stampa, si può
evitare l’utilizzo di racle rigide di difficile regolazione.

Nella realizzazione di un clichè retinato, per determinare la profondità dell’incisione, e quindi la quantità
di inchiostro necessaria alla stampa, si utilizzano retini con dimensione del punto e lineatura differenti a
seconda del risultato che si vuole ottenere.

L’esperienza TOSH suggerisce di utilizzare retini con
lineatura da 54 a 120 linee al cm, con percentuali di
annerimento dal 70% al 90% e con dimensioni del
punto tra 0,03 e 0,05 mm.

Maggiore è il numero di linee, e quindi il numero di
punti in un centimetro, e più elevata è la “risolvenza”
cioè la capacità di riproduzione dei dettagli.

TOSH produce, sempre pronta a magazzino, una gamma completa di retini;
su richiesta è anche in grado di produrre retini
con lineatura e percentuale di annerimento differenti.

Diametro
del punto
0,03 - 0,05 mm

70% 80% 90% 100%

Esempio di diverse percentuali di annerimento
a parità di lineatura

La distanza tra i centri dei punto determina
la lineatura del retino



prodotti vari

Nella preparazione di un nuovo lavoro in una macchina tampografica, ci sono anche una serie di attività secondarie,
ma non per questo meno importanti, che un tecnico di stampa deve compiere.
TOSH per questo ha ricercato e selezionato una gamma di prodotti utili e sicuri, più facili da utilizzare e più adatti
alle condizioni produttive, al fine di evitare inutili perdite di tempo con conseguente aumento del costo.

prodotti variprodotti



vari

Per la realizzazione di porta pezzi, TOSH ha formulato
specificatamente quattro tipi di resine, 2 tipi in pasta,
che si modellano e si adattano alle esigenze, ed altri 2
per colata di cui uno elastico per oggetti che hanno
sagome irregolari e che devono essere trattenuti da
leggeri sottosquadra o che non possono essere graffiati
in superficie ed  un tipo molto duro per la costruzione
di supporti precisi e duraturi;

per  la  realizzazione di pellicole, TOSH ha sviluppato il
sistema BLK,  permettendo  l’uso di  stampanti laser
abbinate ad un film speciale (mono mattato) ed al suo
reagente;

per la produzione di tinte e per la manipolazione di
inchiostri e diluenti, TOSH offre una ampia gamma di
spatole, di barattoli in metallo ed  in  plastica,  dosatori,
tabelle colori fino a pennarelli per il controllo della
tensione di bagnabilità;

per la produzione di clichè, sia in fotopolimero che in
acciaio, si  spazia dai  semplici  guanti antiacido, al
misuratore di gradi Boumè, al microscopio a 100X per
il monitoraggio delle profondità d’incisione, a vari tipi di
agenti per l’incisione;

prodotti per il lavaggio di tutte quelle parti che sono a
contatto con l’inchiostro e che necessitano di essere
pulite tra un cambio di produzione e l’altro o a fine
produzione; fino ad arrivare a nastri, con adesività calibrata, per i

dispositivi di pulizia automatica tamponi, disponibili in
larghezza da 50 a 300 mm.



L’esperienza accumulata nelle fotoincisioni di cliché per la tampografia, permette a TOSH di offrire alla sua clientela un
servizio di elevata qualità, in una lavorazione estremamente delicata, in tempi assai brevi.
Le attrezzature a disposizione nei laboratori TOSH, permettono di garantire ripetitività d’incisione da un cliché all’altro,
un controllo accurato e preciso prima di ogni spedizione al cliente.

fotoincisioni

Oltre ad una vasta gamma di tonalità standard sempre pronte a magazzino, TOSH grazie all’elevata tecnologia e
all’esperienza dei propri tecnici, offre un servizio rapido di fornitura di inchiostri già miscelati in tonalità fuori standard,
sia da tabella unificata (Pantone, PMS, RAL, ecc.) che da campione specifico.
Il servizio consiste nella fornitura dell’inchiostro già miscelato, utilizzando le specifiche tinte. Su richiesta l’inchiostro potrà
essere eventualmente corretto dopo un’accurata prova di stampa.
Nel caso in cui in cliente desiderasse organizzarsi internamente per l’approntamento di tinte speciali, TOSH è in grado
di comunicare immediatamente la ricetta relativa, fornire il ricettario completo o mettere il cliente nella posizione di farsi
qualsiasi tinta speciale a campione con ‘SYSTEM COLOR TOSH’.

tinte speciali

realizzazioni grafiche
Rapidissimo servizio di elaborazioni grafiche, con personale qualificato, utilizzando tecnologie sempre all’avanguardia.
Questo servizio va dalle lavorazioni grafiche, tipiche di una fotolito per la realizzazione di pellicole,
alla Computer Graphic per elaborazioni di qualsiasi immagine grafica.
Una struttura agile e sempre disponibile, per lavorare a fianco del cliente, al fine di ottimizzare i risultati e limitare i costi.

servizi per tampografia
Al fine di garantire una assistenza globale, TOSH ed i suoi distributori presenti in tutto il mondo sono in grado di offrire
una serie di servizi a complemento, ovvero un complesso di attività dove competenza e professionalità dello staff TOSH
sono al servizio della clientela.

servizi per tamposervizi per



ografiar tampografia

In occasione del collaudo di una macchina che avviene di solito presso la nostra sede, viene effettuato un corso di
addestramento all’uso e alla manutenzione della stessa.
La formazione è curata da tecnici specializzati che vantano anni di esperienza nel settore, con il compito di trasferire
all’utilizzatore le conoscenze delle tecniche di base ma anche delle “malizie” della tampografia.
TOSH organizza anche corsi rivolti sia al personale che intende avvicinarsi alla tecnica tampografica, sia ai tecnici che
desiderano approfondire le proprie conoscenze e tenersi aggiornati sulle ultime novità del settore.
Possono essere corsi collettivi o individuali, progettati su misura a seconda delle necessità aziendali, ed effettuabili anche
presso la sede del cliente.

corsi di formazione

L’assistenza tecnica pre- e post- vendita per TOSH si concretizza nella fornitura di tutti quei servizi necessari a mantenere
efficienti nel tempo i nostri prodotti. TOSH pone il cliente al centro dell’attenzione, fornendo rapidi interventi al momento
del bisogno con professionalità e spirito di servizio.

assistenza tecnica

Per verificare la fattibilità tecnica di una nuova produzione, al fine di consigliare e fornire la migliore soluzione, TOSH
offre al cliente un servizio di prove di stampa.
TOSH effettua uno studio specifico per determinare il tipo d’inchiostro e di tampone da utilizzare, il tipo di cliché più
adatto ad una determinata applicazione, fino alla verifica di un eventuale pre- e post- trattamento della superficie
dell’oggetto da stampare.
Il cliente può inoltre disporre di un servizio di start-up, ovvero una prima tranche di produzione realizzata direttamente
presso la nostra sede per assicurare brevi tempi di inserimento del processo tampografico nella propria azienda.

prove di stampa e start-up di produzione
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