Comunicato stampa
Lurate C., 17 febbraio 2016

LaForte®Paper e LaForte®Textile/Fabric
Stampanti digitali di grande formato, alte prestazioni e
risultato qualitativamente superiore
Nel corso di ITMA 2015 Aleph Team ha presentato al mercato
internazionale le nuove stampanti industriali LaForte®Paper e
LaForte®Textile, due stampanti digitali di grande formato,
altamente performanti e che consentono di creare, con
grande precisione e rapidamente, un prodotto finito di elevata
qualità. Gli argomenti che hanno convinto maggiormente i
visitatori e i clienti durante la presentazione sono stati gli aspetti
tecnici e meccanici dei due modelli, frutto di un lavoro di
perfezionamento eseguito magistralmente dagli ingegneri di
Aleph e il design e l’estetica, tipicamente italiani. Le
dimostrazioni di stampa hanno ulteriormente sottolineato la
valenza dei due modelli.
Le due macchine LaForte® si collocano ai vertici della loro
categoria con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento
per il mercato della stampa digitale per tessuti e carta transfer,
grazie alla loro elevata capacità produttiva che consente di
raggiungere i 640mq/h. Il maggior vantaggio è per tutte le
realtà produttive, in Italia e nel mondo, che fino ad oggi hanno
utilizzato la stampa digitale esclusivamente per piccoli lotti di
produzione, continuando ad impiegare la stampa tradizionale
con un notevole aggravio di costi. Da oggi, con le due
stampanti industriali LaForte®Paper e LaForte®Textile potranno
valersi dei benefici e dell’innovazione della stampa digitale per
l’intera produzione.
Le due stampanti sono dotate di tecnologia di ultima
generazione riscontrabile nella facilità di utilizzo, nella agevole
gestione delle bobine di grande dimensione e peso (fino a
10.000 m di lunghezza e 180 cm di larghezza) e degli inchiostri
che permettono di raggiungere la risoluzione massima di 1200
dpi.
All’interno della sede produttiva di Aleph a Lurate Caccivio
(CO) è stata appositamente predisposta e successivamente
ampliata un’area destinata alla produzione delle due
stampanti LaForte® per una maggior ottimizzazione dei
processi produttivi. Un’attenta progettazione, la cura di ogni
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dettaglio e i severi controlli di affidabilità, garantiscono la
realizzazione di un prodotto stampato qualitativamente
superiore, in linea con le aspettative dei clienti.
Il know how tecnologico maturato nell’ambito della stampa
digitale per il settore tessile e il costante aggiornamento
consentono ad Aleph di rispondere adeguatamente alle
richieste del mercato con l’eccellenza dei suoi prodotti. Un
accurato servizio di pre e post vendita è una garanzia per i
clienti e un efficace modalità di fidelizzazione.
www.alephteam.com

Nata nel 1999 nel cuore dell’area della manifattura tessile italiana per eccellenza,
Aleph è oggi un'azienda con un consolidato know-how nella costruzione di macchine
da stampa e nello sviluppo di software di supporto.
Dalle stampanti di grande formato per tessuti ai sistemi di asciugatura, dai software
proprietari ai materiali di consumo, Aleph sviluppa e realizza prodotti
tecnologicamente avanzati per ogni singolo processo di stampa, garantendo un
servizio accurato di assistenza tecnica post-vendita.
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