
Venezia
70 ml / h: 60 mm /  63 mmØ  

M_229

-  30 x 5 mm
-  30 x 10 mm
-  Ø  20 mm
 

piattino Ø 120 mm
 

40 x 20 mm 40 x 20 mm 40 x 20 mm

Ø 30 mm

AREA DI STAMPA* 

significato 
 

Stampa a Transfer 
Sensitive Touch

Come preparare il materiale di stampa?
*Nel caso di progetti per la stampa a transfer oltre l'area di stampa standard,
si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.ii

.

Stampa sul manico
Stampa interna
Stampa sul fondo esterno

http://porceline.eu/technical-base/faq
http://porceline.eu/technical-base/faq


Venezia
150 ml / h: 65 mm /  78 mmØ  

M_229

-  30 x 5 mm
-  40 x 10 mm
-  Ø  25 mm
-  Ø  25 mm
 

50 x 20 mm 50 x 20 mm 50 x 20 mm

Ø 35 mm

piattino Ø 130 mm
 

AREA DI STAMPA* 

significato 
 

Stampa a Transfer 
Sensitive Touch

Come preparare il materiale di stampa?
*Nel caso di progetti per la stampa a transfer oltre l'area di stampa standard,
si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.ii

.

Stampa sul manico
Stampa interna
Stampa sul fondo interno
Stampa sul fondo esterno

http://porceline.eu/technical-base/faq
http://porceline.eu/technical-base/faq


Venezia
200 ml / h: 70 mm /  87 mmØ  

M_229

-  30 x 5 mm 
-  40 x 15 mm
-  Ø  30 mm
-  Ø  25 mm
 

50 x 25 mm 50 x 25 mm 50 x 25 mm

200 x 15 mm

Ø 35 mm

piattino Ø 140 mm
 

AREA DI STAMPA* 

Stampa Diretta 

significato 
 

Stampa a Transfer 
Sensitive Touch

Come preparare il materiale di stampa?
*Nel caso di progetti per la stampa a transfer oltre l'area di stampa standard,
si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.ii

.

Stampa sul manico
Stampa interna
Stampa sul fondo interno
Stampa sul fondo esterno

http://porceline.eu/technical-base/faq
http://porceline.eu/technical-base/faq


Venezia
450 ml / h: 82 mm /  mØ 125 m

ν ΡΡΩ_

Ø 40 mm

-  30 x 5 mm 
-  60 x 20 mm
-    35 mmØ
-    25 mmØ
 

60 x 30 mm

350 x 25 mm

60 x 30 mm

AREA DI STAMPA* 

piattino Ø 170 mm
 

Stampa sul manico
Stampa interna
Stampa sul fondo interno
Stampa sul fondo esterno

Stampa Diretta 

significato 
 

Stampa a Transfer 
Sensitive Touch

Come preparare il materiale di stampa?

http://porceline.eu/technical-base/faq
http://porceline.eu/technical-base/faq
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