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Macchina per lo stiro CAPI IN MAGLIA. Avanzamento 
automatico dei capi tramite nastro trasportatore, 
prevista per lo stiro di maxi taglie o di due capi a manica
corta contemporaneamente.
La macchina è divisa in due sezioni:
1) Preparazione del capo da stirare su un piano di 
lavoro (cm. 200x100), riscaldato a vapore, vaporizzante 
ed aspirante.
2) Pressatura ed asciugatura su piano di stiro riscaldato a 
vapore, vaporizzante ed aspirante. Piano di pressatura a 
discesa pneumatica, riscaldato a vapore e vaporizzante, 
con possibilità di posizionarsi in sfumatura.
La macchina è completa di:
- piano di preparazione con regolazione manuale in
  altezza ed inclinazione 
- regolazione pressione di stiro
- programmazione a logica programmabile con
  visualizzazione programma e lettura con video 
  TSM 16.20
- conta pezzi elettromeccanico
- tampone a mano

TOUCH SCREEN PROGRAMMER
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Machine for the pressing of KNITTED GARMENT. 
Automatic feed of the garments by a conveyor belt, 
foreseen to press extra large sizes or the simultaneous 
pressing of  two garments with short sleeves.
Composed by two sections:
1) garment preparation on a working plate (cm. 200 
x 100), steam heated, steaming and with vacuum. 
2) Pressing and drying on the pressing plate, steam 
heated, steaming and with vacuum. Pressing plate 
with pneumatic closing, steam heated and steaming 
with the possibility to stop the plate in the sponging 
position.
The machine is complete with:
- plate for garment preparation with adjustable height
  and inclination
- adjustable pressing pressure
- control by a programmable logic with video display
   TSM 16.20 
- production counter 
- fabric beater pad. 
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 Doppio dispositivo per la messa in taglia con possibilità di

 abbinamento per lo stiro di uno o due capi

 Double sizing device for one or two garments

Dispositivi  per il posizionamento e la messa in taglia delle ma-

niche, regolabili dall’operatore velocemente
Positioning and sizing device for sleeve, quickly adjustable by 

the operator

Forme da stiro per il bloccaggio e lo stiro del collo/etichetta su

 uno o due capi
Finishing shape for collar/label on one or two garments
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