Revolution
Heat setting machine for Seamless tubular products

Hot air line
Linea aria calda

Flexibility and quality improvement.
Flessibilità e miglioramento qualitativo.
The great increase in demand of
“Seamless” tubular products made
out of POLYESTER yarn required
the development of a specific
boarding machine for this type of
material but also capable of
processing any kind of fiber.
Precision in high temperature
control, required by this material in
the hot air tunnel, allows an
appropriate heat setting of this yarn.
Revolution, with its distinctive and
revolutionary features, gives the fabric
a high level of softness, stability and a
superior presentation, finally solving
all problems concerning the side lines,
shading and curved edges.

La grande diffusione di prodotti tessili
tubolari “Seamless” realizzati in
POLIESTERE ha
richiesto lo sviluppo di una macchina
dedicata a questo tipo di filato ma
capace di adattarsi
anche allo stiro dei capi tradizionali.
Il controllo accurato delle alte
temperature di processo richieste da
questo tipo di materiale, nella camera
di stiratura, consente un
appropriato settaggio del filato.
La Revolution, con le sue
caratteristiche rivoluzionarie, dona al
capo un’elevata morbidezza, stabilità
ed una eccellente presentazione
risolvendo, finalmente, i problemi
delle pieghe laterali, delle
ombreggiature e dei bordi curvi.

TEMPERATURE STABILITY
TEMPERATURA STABILE
LOW NOISE
BASSA RUMOROSITÀ

FLEXIBILITY
FLESSIBILITA’
Thanks to the sliding forms.
Grazie alle forme scorrevoli.

GARMENT ROTATION
ROTAZIONE PRODOTTO
MAX. FORM SIZE
DIMENSIONE MAX. FORMA
900 X 1.220 mm
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And…
• Touch-screen display for the operating settings.
• Electronic self-diagnosis with errors or malfunctions visual
messages.
• Forms with sliding adjustment.
• Fine temperature control with three monitoring positions.
• Garments rotation electronically controlled according to the
processed size and cycle time.

Sliding forms
Forme scorrevoli

• Cooling station to improve the yarn settings and reduce the
temperature of boarding frames.
• Machine operates without compressed air.

Specifications:
Specifiche:

E…
•
•
•
•
•
•
•

Display touch-screen per le funzioni della macchina.
Autodiagnosi elettronica con la visualizzazione di eventuali
errori o malfunzionamenti.
Forme con regolazione a scorrimento.

Dimensions
Dimensioni

6.200 X 1.630 x
2.030 (h)

Installed power
Potenza installata

28 kW

Absorbed power
Potenza assorbita

16 kW

Max. air temperature
Temp.massima aria

250°C

Min. cycle time
Tempo ciclo min.

4 sec./1 pc.

Max. form capacity
Max. produttività

900 x 1.220 mm

Operators
Operatori

1 or 2

Regolazione fine della temperatura con tre posizioni di
controllo.
Rotazione dei capi controllata elettronicamente in funzione
della taglia in processo e del tempo di ciclo.
Stazione di raffreddamento per migliorare il termofissaggio
dei filati e ridurre la temperatura delle forme di stiratura.
La macchina non necessita di aria compressa.

*Important!

It is recommended to carry out a washing cycle after knitting to remove the oil content from the yarns and avoid stains and
smoke.
In any case it would be advisable to install a hood over the machine connected to a suction system to evacuate the smoke.
Si consiglia di effettuare un ciclo di lavaggio dopo la tessitura per rimuovere il contenuto di olio dai filati ed evitare
macchie e fumo.
In ogni caso sarebbe opportuno installare una cappa sopra la macchina, connessa ad un sistema aspirante, per l’evacuazione
dei fumi.
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