
Macchine per tampografia

le migliori soluzioni
per una decorazione
di successo
nel packaging
cosmetico

Pad printing machines
The best solutions
for a successful
decoration in the
cosmetic packaging



“La qualità di un PRODOTTO COSMETICO
si riconosce prima di tutto
dalla qualità del suo CONTENITORE
e dalla qualità della sua DECORAZIONE“

Nell’industria cosmetica di qualità, i prodotti non sono più “semplicemente confezionati”, ma i loro
contenitori devono corrispondere alla qualità del contenuto, di conseguenza il design del packaging
cosmetico riveste un’importanza prioritaria, favorendo in modo influente il proprio sviluppo.
Contenitori di forma quadrata o cilindrica, semplicemente etichettati o serigrafati, sono soluzioni
che ormai appartengono al passato; oggi il mercato del packaging è dominato dalla varietà di forme
frutto di un maggior design creativo, sulle quali il processo tampografico può essere facilmente
applicato, contrariamente alle altre tecniche di stampa che sono già state spinte al loro limite.
Le superfici su cui stampare sono spesso curve, hanno depressioni o spigoli e caratterizzate da forme
irregolari. Allo stesso tempo l’industria cosmetica chiede “alta qualità” nella stampa multicolore
anche arricchita con effetti metallici.

TOSH, in oltre 30 anni di esperienza nella produzione di macchine e automazioni per tampografia,
ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo del packaging, sviluppando nel proprio percorso
macchine e sistemi all’avanguardia, espressamente costruite per incontrare il fabbisogno dell’industria
cosmetica.

Nella gamma di macchine Tosh non esiste esigenza produttiva che
non abbia una soluzione di successo.

Dalle piccole e medie fino alle più elevate produzioni.
Dalle decorazioni ad un colore su un lato fino alle decorazioni multicolori su più lati.
Ad ogni forma di contenitore ed ogni esigenza di decorazione e produzione,
Tosh offre la soluzione tecnica più adatta per creare maggiore valore aggiunto ad ogni singolo
prodotto.
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“The quality of a COSMETIC PRODUCT
is recognizable mainly
from the quality of its CONTAINER
and from the quality of its DECORATION”

In the high quality cosmetic manufacturing, products are no longer simply packaged, containers
must answer the quality of their contents; because of that, the design of the cosmetic packaging
has become of primary importance and of large development.
Square or round sized containers, simply labelled or silkscreened are by now belonging to the past.
Today the market of packaging is dominated by the variance of more creative designs, where the
pad printing process can be easily adopted, unlike other printing techniques which are pushed to
their limit.
Often the surfaces to be printed are curved, hollowed or sharp-cornered, for the most part of
irregular shapes. At same time the cosmetic industry asks for the high quality of multicoloured
printing even with metallic effect.

With over 30 years experience in the manufacturing of Pad printing machines and Automation,
Tosh has always given a peculiar attention to the packaging world, developing in the years, cutting-
edge machines and systems duly built to meet every requirements from the cosmetic industry.

Our range of machines can successfully satisfy
each production need.

From medium/small production to the extreme ones.
From single-coloured printing on one side to multicoloured on different sides.
For every shape of container and for every decoration and production need,
Tosh offers the most suitable solution creating a greater added value on each single product.
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Logica 05
Per la stampa a singolo posaggio fino a 5 colori su più lati di un contenitore con pretrattamento superficiale.
Massima flessibilità operativa per piccole produzioni.

It can be used for the printing up to 5 colour on different container sides, single jig  and surface flame
pretreatment device. Maximum working flexibility for small output.

Logica Platform
Impianto di tampografia multiposaggio per la stampa a più colori (fino a 10) su più lati di un contenitore.
Per alte cadenze produttive.

Multi-jig Pad printing plant for multi-colour printing (up to 10) on different sides of a container.
It is used for high production cadences.
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TOSH S.r.l. - Via Lambro 84, I - 20089 Quinto Stampi Rozzano (MI)
Tel. +39 02 57566.1 (10 linee r.a.) - Fax +39 02 89200266
E-mail: info@tosh.it                                              www.tosh.it


