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 255  è la nuova macchina da stiro a più stazioni con
avanzamento a nastro per lo stiro di maglieria e
similari.

 255 è corredata dai più moderni dispositivi per una
produzione di elevata qualità e produttività, ed è suddivisa in tre
sezioni:

 preparazione del capo
 pressatura ed asciugatura
 scarico ed impilatura

Le dimensioni dei piani (2000 x 1000 mm) consentono lo stiro di
maxitaglie o contemporaneamente di due capi a maniche corte.
Le caratteristiche della macchina sono:

 piano di preparazione ad inclinazione variabile, riscaldato
a vapore, aspirante e vaporizzante

 piano da stiro inferiore riscaldato a vapore, aspirante e
vaporizzante

piano di pressatura con discesa verticale pneumatica,
riscaldato a vapore e vaporizzante con possibilità di
fermata in posizione di sfumatura

 doppio dispositivo per la messa in taglia con possibilità
di abbinamento per lo stiro di uno o due capi

 dispositivi  per il posizionamento e la messa in taglia delle
maniche

 forme da stiro per il bloccaggio e lo stiro del collo su uno
o due capi

 dispositivi per il bloccaggio polsi
 proiettori di posizionamento (quattro)
 velocità del nastro di trasporto controllata da inverter
 scarico automatico controllato da inverter e fotocellule
per la formazione di pacchi fino a 50 cm.

La macchina è controllata e programmata con un PV 14.20 che
visualizza e memorizza  14 programmi di 20 funzioni.
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 255 is the new multi-stations pressing machine with
belt feed to press knitted garments and similar.

 255 is equipped with the most modern devices to press
garments of high quality and for a high productivity.
and is composed by three sections:

 garment preparation
 pressing and drying
 unloading and stacking.

The dimensions of the plates (2000 x 1000 mm) permit to press
maxi-sizes or the simultaneous pressing of two garments with
short sleeves.
The features of the machine are:

 plate for garment preparation with variable inclination,
steam heated, vacuum and steaming
 lower plate steam heated, vacuum and steaming
 pressing plate with vertical pneumatic lowering, steam
heated and steaming. Possibility to stop the plate in the
sponging position
 double device for size garment setting with possibility of
combinat ion to press one or two garments
 devices for the positioning and size-setting of the sleeves
 pressing shapes to hold and press the collar of one or
two garments
 device to hold the cuffs
 positioning spot-lights (four)
 belt speed controlled by inverter
 automatic unloader drived by inverter and photocells for
garments packs up to 50cms.

The machine is controlled and programmed by programmer PV
14.20 which displays and stores 14 programmes and 20 functions.


