
LTS 138 MS
La LOTUS PRESS, azienda italiana leader nella produzione di 

presse per termostampa da oltre 45 anni, è sempre alla ricerca 

di nuove idee e soluzioni professionali con lo scopo di soddis-

fare le più svariate esigenze di mercato. 

Anche durante il lungo periodo di emergenza sanitaria non ci 

siamo fermati. 

In collaborazione con la Società COATYARN abbiamo progettato 

e creato un nuovo macchinario studiato per la realizzazione 

di mascherine per uso individuale non sanitario.  

I nostri tecnici sono partiti dalla LTS 138, uno dei modelli più 

funzionali e professionali della nostra gamma e hanno creato 

degli stampi che vengono montati sia sulla piastra scaldante 

superiore che sulla piastra inferiore, e che con la pressatura 

danno forma alla mascherina. Il riscaldamento della masche-

rina inoltre le attribuisce un tatto morbido e piacevole.  

 

La LTS 138 MS ha una struttura modulare con la possibilità di 

intercambiare le piastre per la realizzazione di svariate stampe 

come cappellini, t-shirts, giacche, borse, portachiavi, ombrelli, 

la sostituzione delle piastre avviene in modo rapido e con 

estrema facilità. 

Il piatto di stampa separato dal corpo centrale della macchina 

permette di lavorare più facilmente con qualsiasi tipo di capo. 

Durante il processo di stampa e pressatura, il braccio si blocca 

automaticamente, agevolando l’operatore che non deve tenere 

premuta la leva di pressione. 

Per l’apertura è necessario semplicemente sollevare il braccio di 

stampa, il meccanismo a molla qui integrato porta la piastra  

termica verso l’alto, senza alcuno sforzo da parte dell’operatore. 

La pressione è regolabile tramite una manopola posta sulla 

leva-braccio. 

La pressa è dotata di uno strumento digitale che indica tempo 

e temperatura, alla fine del processo di stampa-pressatura, 

un segnale acustico ed ottico segnala la fine del procedimento, 

aspetto che facilita notevolmente il lavoro dell’operatore. 

Sul display è possibile visionare e monitorare in qualsiasi mo-

mento i parametri inseriti quali tempo e temperatura. Grazie 

all’innovativa tecnologia riscaldante viene assicurato un ris-

caldamento rapido ed uniforme ad una temperatura costante 

e omogenea sull’intera area di stampa.

La pressa innovativa per mascherine antibatteriche di alta qualità 

DATI TECNICI  

Modello                      LTS 138 MS       

Superficie di stampa 3 stampi per mascherine  

Timer digitale            0–999 sec 

Temperatura              0 – 250 ° C 

Assorbimento           1,5 kW                        

Tensione                     220  V  

Peso                             65 kg
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EVOLUTION MASK 
Evolution Mask è la prima mascherina di protezione filtrante 

realizzata con l'innovativo filato in poliuretano, 
 

in combinazione con la poliammide 6,6 batteriostatica ad alte 

prestazioni Q-SKIN® by Fulgar. 

Evolution Mask ha un’elevata traspirabilità, assorbe, espelle 

il sudore ed il calore in eccesso grazie alle caratteristiche del 

filato
 

 e by Fulgar®, inoltre ha un sensazionale 

soft touch. 

Evolution Mask è permanentemente odor control, antimicro-

bica e antibatterica grazie alla tecnologia di produzione  

“Polymeric Matrix” agli ioni d'argento (Abbattimento dei bat-

teri Gram+ e Gram- superiore al 99,9%) 

Evolution Mask è tridimensionale, prodotta su macchine per 

maglieria rettilinee e di conseguenza confortevole grazie alla 

sua forma che, oltre a favorire la respirazione, la rende dolce-

mente adattabile al viso senza alcun contatto con la bocca.  

La mascherina è priva di ferretti, facile la regolazione degli 

elastici dietro le orecchie o dietro la nuca. 

Evolution Mask è riutilizzabile e garantita per resistere ad 

oltre 100 lavaggi in lavatrice a 60 °C anche con candeggina, 

mantenendo inalterate le sue caratteristiche antibatteriche, 

dimensionali, ed i colori sempre perfetti! 

L'assenza di migrazione delle cariche d'argento dal filo alla 

pelle evita l'insorgere di allergie “Non Leaching Technology”. 

Evolution Mask è disponibile in: 

2 Versioni:  

“Light” due strati di tessuto a maglia 

“High Filtration” due strati di tessuto a maglia + speciale spacer 

studiato appositamente per migliorare l'efficienza di filtra-

zione. 

3 Taglie: Small - Medium - Large 

10 Colori: Realizzati con Eco Tecnologia “Water free”* 

1 Special Edition: Prodotta con tecnologia "Photochromic" 

cambia il colore del tessuto a maglia quando la mascherina è 

esposta al sole (variazione da bianco a blu brillante. 

Evolution Mask Protective Case: l'innovativo ed esclusivo 

porta mascherine di dimensioni ridotte, che può contenere 

fino a 3 pezzi, con tasca separata per riporre la mascherina 

usata. Totalmente antibatterico e antimicrobico e odor control, 

lavabile a 60° C in lavatrice per oltre 100 volte. Disponibile in 

10 colori.

La mascherina in poliuretano 
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NOTE IMPORTANTI RIGUARDO IL LIVELLO DI PROTEZIONE DA COVID-19 

1. La mascherina è classificata come filtrante, e utilizzabile in ambito personale. E' comunque necessario 

mantenere le distanze di sicurezza consigliate per la massima protezione.  

Non è un dispositivo medico - non è quindi certificata in ambito ospedaliero-sanitario. 

2. L'utilizzo e la vendita sono disciplinate dal Decreto legge 17.03.2020, n. 18 - art. 16 comma 2 

3. Come tutte le mascherine, da sola non protegge dalle infezioni da COVID-19 si consiglia anche prote-

zioni per gli occhi, guanti, distanziamento sociale e tutte le accortezze necessarie. 
 

Composizione: 

39% 
 
· 60% Poliammide batteriostatica 6,6 Q-SKIN®· 1% Elastane

* Per filato 


