
SureColor SC-F2100 (5C)
SCHEDA TECNICA

La SureColor SC-F2100 offre una soluzione DTG completa per la 
progettazione e la stampa su t-shirt, polo, borse e altri articoli in 
tessuto.

La SureColor SC-F2100 per la stampa diretta su capi di abbigliamento consente di 
impostare e avviare la stampa di t-shirt e altri articoli immediatamente, con una soluzione 
completa che include stampante, testina di stampa, inchiostri e software. Questo nuovo 
modello garantisce rapidità e alta qualità, con un numero inferiore di interventi e la 
possibilità di creare design personalizzati.

Soluzione completa
La SC-F2100 fa parte di una soluzione DTG completa di Epson che include stampante, 
testina di stampa, inchiostri, software e garanzia. Per l'utente questa è una sicurezza, 
perché tutti i componenti sono stati progettati e accuratamente testati per lavorare al 
meglio insieme. 

Stampa più veloce e di qualità superiore
La stampante offre risultati più rapidi rispetto ai modelli precedenti, con le modalità di 
stampa rapida aggiuntive e la circolazione degli inchiostri migliorata per un avvio rapido. 
Inoltre, include il monitoraggio migliorato per una riproduzione più uniforme delle immagini 
e una gamma cromatica più ampia.

Software Garment Creator
Il software Epson Garment Creator versatile e gratuito consentire di aggiungere testi e 
immagini multiple e di creare impostazioni predefinite dall'utente per la regolazione delle 
immagini, oltre a fornire una hot folder e supporto delle immagini CMYK.

Riduzione degli interventi
La SC-F2100 offre una modalità di manutenzione automatica con una cartuccia di pulizia 
separata che è in grado di ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione 
programmata e che agisce da elemento catturapolvere, evitando così che lanugine e 
polvere si depositino sulla testina di stampa Epson. La stampante è dotata di un blocco 
antiscivolo opzionale per piastra con relativo strumento per agevolare il posizionamento 
dei capi.

Inchiostri UltraChrome DG
Gli inchiostri UltraChrome DG di Epson sono disponibili in cartucce da 600 ml e offrono 
colori vivaci e un inchiostro bianco resistente e a prova di crepa per la stampa su tessuti 
scuri. L'inchiostro bianco circola all'interno della stampante per evitare l'occlusione degli 
ugelli.

Eco-sostenibile
Gli inchiostri Epson UltraChrome DG hanno ottenuto la certificazione ECO PASSPORT da 
OEKO-TEX®¹

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità e qualità maggiori
Modalità di stampa veloce aggiuntive e 
riproduzione delle immagini più fluida
Soluzione completa Epson
Include stampante, testina di stampa, 
inchiostri, software e garanzia
Software Garment Creator versatile
Aggiungi testo e combina le immagini per 
creare design unici
Manutenzione ridotta
Modalità di manutenzione automatica con 
una cartuccia di pulizia di separata
Inchiostri UltraChrome DG
Colori vivaci e bianchi resistenti e a prova di 
crepa



MATERIALI DI CONSUMO

UltraChrome DG White T725A0N (600ml) C13T725A0N

Contenitore raccolta inchiostro esausto C13T724000

Singlepack Cleaning Cartridge T736000 C13T736000

Maintenance Kit T736200 C13T736200

Epson Head Cleaning Set S092001 C13S092001

Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet for scale x 5 sheets) C13S092021

Platen Grip Pad - L C13S210075

Platen Grip Pad - M C13S210076

Platen Grip Pad - S C13S210077

Pre-treatment Liquid C13T43R100

UltraChrome DG Black T72510N (600ml) C13T72510N

UltraChrome DG Cyan T72520N (600ml) C13T72520N

UltraChrome DG Magenta T72530N (600ml) C13T72530N

UltraChrome DG Yellow T72540N (600ml) C13T72540N

OPZIONI

SureColor SC-F2100 Extra Small Platen

C12C933951

SureColor SC-F2100 Large Platen

C12C933921

SureColor SC-F2100 Sleeve Platen

C12C933971

SureColor SC-F2100 Medium Platen

C12C933931

SureColor SC-F2100 Polo Platen

C12C933961

SureColor SC-F2100 Small Platen

C12C933941

LOGISTICA

Codice prodotto C11CF82301A0

Codice a barre 8715946660790

Paese di origine Cina

SureColor SC-F2100 (5C)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale su CD
Unità principale
Ink set
Rullo rigido
Kit di manutenzione
Platen medio

1.  - La certificazione ECO PASSPORT di OEKO-TEX® è un
sistema che consente ai fornitori di sostanze chimiche nel
settore tessile di dimostrare che i loro prodotti possono
essere usati per una produzione tessile sostenibile. Gli
inchiostri UltraChrome DG e i liquidi di pre-trattamento di
Epson hanno ottenuto la certificazione Eco Passport. Si
tratta di norme di sicurezza internazionali per il settore
tessile. La certificazione attesta che il prodotto è sicuro
per adulti e bambini, inclusi neonati.
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