20P2
Boarding machine for sport socks
Hot presses line
Linea presse calde

Flexibility and low operating cost.
Flessibilità e basso costo di utilizzo.
Automatic boarding machine for sport
socks. Direct loading of products on
boarding forms by 2 operators allows
the processing of a very wide range of
casual products and a very high
productivity.
The machine has a stripping device
operating with belts and a programmable
stacking system that allows the
simultaneous stripping of 2 socks.
20 boarding forms with a quick release
system to allow a very easy forms
replacement.
The machine cycle provides the
movement of 2 forms at the time with a
longer processing time and a
considerable quality improvement of
products.
Electric presses can be partially
activated, according to the socks length,
to consistently reduce the power
consumption.

Macchina automatica per lo stiro dei
calzini sportivi.
Il caricamento diretto dei prodotti sulle
forme di stiratura, effettuabile con 2
operatori, consente la lavorazione di una
vasta gamma di articoli sportivi ed
un’elevatissima produttività.
La macchina dispone di un defilatore a
nastri e di un sistema di impilatura
programmabile che premette l’estrazione
simultanea di 2 prodotti.
20 forme di stiratura con sistema di
sgancio rapido per consentirne una
veloce sostituzione. Il ciclo macchina
prevede la movimentazione di 2 forme
alla volta con conseguente aumento dei
tempi di processo e un sensibile
miglioramento qualitativo dei prodotti
trattati.
Le presse elettriche sono riscaldabili
parzialmente in funzione della
lunghezza delle
calze in modo da limitare ulteriormente,
ed in maniera sensibile, il consumo di
energia.
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COMPACT SIZE
DIMENSIONI COMPATTE
HIGH PRODUCTIVITY
ALTA PRODUTTIVITA’
3 seconds cycle time
3 secondi di ciclo

FLEXIBILITY
FLESSIBILITA’
Thanks to the quick forms change.
Grazie alla rapidità del cambio
forme.

LOW ENERGY
BASSI CONSUMI
Reduced power requirement
Basso consumo elettrico.

And…
• Touch-screen display for the machine setting with the
possibility to store working recipes.
• Electronic self-diagnosis with errors or malfunctions visual
messages.
• Pneumatic device for a quick forms replacement.
• Qty. 2 electric presses with partial activation option and
temperature electronic control to a maximum of 250°C.
• Surface of presses, in contact with socks, is covered with high
temperature resistant clothes.
• Belts stripping device with programmable stacking system.

Specifications:
Specifiche:

E…
•

Display touch-screen per le funzioni della macchina e per
la memorizzazione dei parametri di stiratura.

•

Autodiagnosi elettronica con la visualizzazione di
eventuali errori o malfunzionamenti.
Cambio forme rapido ad attivazione pneumatica.

•
•

20° foot shape forms
Forme a piede di 20°

Nr. 2 presse elettriche ad attivazione parziale e
temperatura regolabile elettronicamente fino a 250°C.

•

La superficie di contato con le calze è rivestita da tela
resistente alle alte temperature.

•

Dispositivo di estrazione automatica dei calzini impilatura
in quantità programmabile.

Dimensions
Dimensioni
Air pressure
Pressione aris
Air consumption
Consumo aria
Absorbed power
Potenza assorbita
Min. cycle time
Tempo ciclo min.
Max. productivity
Max. produttività

2.198 X 3.849 x
2.446 (h)
6 bar
7,5 m3/hr
3 kW
3 sec./1 pair
1.200 pair/hr
100 Dz/hr
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