
REGGIANI ReNOIR NEXT
Macchina da Stampa Digitale per la stampa su Carta e Tessuto 

NEXT
la rivoluzione  
della specie.



2

Rivoluzionando il futuro
EFITM Reggiani’s è la prima macchina da stampa digitale senza tappeto.

Grazie alla sua versatilità, la ReNOIR NEXT può stampare sia su tessuto 

sia su carta utilizzando lo stesso inchiostro senza nessuna modifica 

tecnica con assoluta a�dabilità.  

APPLICAZIONI

Moda

Arredamento casa

Settore automobilistico

Tessuti per esterni

Abbigliamento sportivo

Pubblicità

 INCHIOSTRI

Dispersi sublimatici

Pigmento

MATERIALI

Cotone

Tessuti 

Poliestere

Poliammide 

Carta

NEXT 180 cm NEXT 340 cm

RISOLUZIONE
DA 300 FINO A 2400 DPI

PASSI M/H M2/H M/H M2/H

150x600 1 250 400 140 500

300x1200 2 125 200 70 250

450x1800 3 85 130 45 165

600x2400 4 63 100 35 125



* Disponibili ulteriori configurazioni di colori 

NEXT Carta

4 COLORI
2 TESTE

6 COLORI
3 TESTE

4 COLORI
4 TESTE

KC YM

KC YM

KC YM

*

NEXT Tessuto

8 COLORI 
4 TESTE

KC YM

*

Specifiche 

• Altezza di stampa da 185 a 340 cm

• Dimensione della goccia da 4 a 72 pl 

• Da 300 fino a 2400 DPI

• Peso del tessuto da 40 a 300 gr/m2 
(tessuti non estensibili e non attraverso               
la stampa)

• Peso della carta da 28 a 140 gr/m2 

• Entrata: 

 - rotolo svolgitore standard fino a  ø 450 mm     
per 180 cm

 - rotolo svolgitore standard fino a ø 350 mm        
per 340 cm

• Uscita: 

 - rotolo avvolgitore standard fino a ø 450 mm 
per 180 cm

 - rotolo avvolgitore standard fino a ø 350 mm 
per 340 cm

• Asciugatoio: 

   - piatto riscaldato elettricamente



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI fuels success.
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, 
ceramic tiles, and personalised documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, 
and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines  
the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. 
Visit www.efi.com/reggiani or call +39 035 3844511 for more information.

GVP.006.01.16_UK

Caratteristiche

• Tutto in uno: sistema di inchiostro, quadro elettrico, asciugatoio

• Dimensioni ridotte 

• Gestione di inchiostro: in doppia linea degasificazione e filtraggio

• Goccia variabile

• Asciugatoio ad alta efficienza  

• Sistema di protezione teste da urti 

• Lavaggio teste ad alta efficienza 

• Elaborazione delle immagini in tempo reale 

• Sistema di inchiostri aperto a fornitori certificati

• Alimentazione colore incorporata

• Autopulente

• Software aperto ai principali fornitori RIP

Vantaggi

• Adatta sia per campionature che per produzione

• Molteplici personalizzazioni disponibili

• Risposte immediate alle richieste di produzione

• Allineamento teste non necessario

• Ridotti costi di manutenzione

• Il più basso costo per metro nella sua categoria

• Facile manutenzione

• Facile accesso ai principali componenti della macchina

• Facile utilizzo

• Facile riempimento colori 

• Disponibile per produzione 24/7

• Un unico operatore può gestire più macchine

Migliorie

• Nuovo asciugatoio ad alta efficienza

• Nuovo design

• Nuova interfaccia utente con diagnostica integrata

• Nuovo sistema di recupero dell’inchiostro fino al 95% di risparmio 

• Layout delle teste migliorato e semplificato

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo produttivo 
aumentando la competitività e la produttività. 
Visita www.efi.com/reggiani oppure chiama il numero +39 035 3844511 per ulteriori informazioni.




