Mini 12
Boarding machine for socks
Hot air line
Linea aria calda

Flexibility and small footprint.
Flessibilità e minimo ingombro.
New boarding machine for socks with
12 forms, one electric press, a hot air
setting tunnel and an automatic
unloading system; it can be equipped
with water nozzles or low-pressure
steaming system.
Machine is also suitable for
small production environments needing
a reliable and flexible system, capable
of achieving a good level
of finishing quality without the use of
expensive systems for the production
and distribution of steam.
The reduced number of boarding
forms speed up their replacement,
allowing quick size changes and
adapting the machine even to the
production of small batches of product.

Nuova macchina da stiro per calze con
12 forme, una pressa elettrica e tunnel
di stiratura ad aria calda; dotata di
estrazione automatica ed equipaggiabile
con nebulizzatori di acqua o caldaia di
vaporizzazione a bassa pressione.
La macchina si adatta facilmente anche
a realtà produttive di piccole dimensioni
che necessitano di un sistema affidabile
e flessibile, in grado di raggiungere un
buon livello qualitativo di stiratura,
senza l’impiego di onerosi impianti per
la produzione e la distribuzione del
vapore.
Il ridotto numero di forme utilizzate
velocizza la loro sostituzione,
permettendo cambi taglia rapidi e
adattando la macchina anche a
produzioni di piccoli lotti di prodotto.

OPTIONS

OPZIONI

• Water nebulizers.
• Low pressure steaming (complete

• Nebulizzatori acqua.
• Vaporizzazione a bassa pressione

• Electric press.
• Hot air boarding tunnel.

• Pressa elettrica.
• Tunnel di stiratura ad aria calda.

with a small generator).
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COMPACT SIZE
DIMENSIONI COMPATTE
CUSTOMIZABLE
PERSONALIZZABILE
Modular concept
Concetto modulare

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

LOW ENERGY
BASSI CONSUMI
Reduced power requirements.
Basso consumo elettrico.

• 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.
• Setting tunnel with hot air circulation heated by electric
elements.

45° foot shape forms
Forme a piede di 45°

• Clamp stripping device.

Specifications:
Specifiche:

•

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.

•
•
•

Note:

Dimensions
Dimensioni

3.154 x 2.238 x
2.696 (h)

Air pressure
Pressione aris

6 bar

Air consumption
Consumo aria

6 m3/hr

Installed power
Potenza installata
Absorbed power
Potenza assorbita
Min. cycle time
Tempo ciclo min.
Max. productivity
Max. produttività

14,2 kW
8 kW
3 sec./1 pc.
600 pair/hr
50 Dz/hr

Tunnel di stiratura a circolazione di aria scaldata per
mezzo di resistenze elettriche.
Sistema di estrazione a pinza.

Mini 12 is also suitable for tube socks boarding, just replacing the boarding forms.
La Mini 12 è anche adatta alla stiratura delle calze tubolari, semplicemente sostituendo le forme di
stiratura.
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