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MACCHINA PIEGAMAGLIE
PER CONFEZIONAMENTO

ED IMBUSTO

cod.1 060006

SPEEDY T 2005



SCREEN PRINTING SOLUTIONS

Speedy T 2005 può operare in due
differenti modi:
- con impilatore: la maglia piegata
viene riposta ordinatamente su un
impilatore che scendendo grazie ad
una fotocellula rende possibile il
formarsi di una pila;
- con imbusto rovesciato: terminato il
ciclo di lavoro scelto, il capo risulterà
piegato sull'ultima paletta dove potrà
essere facilmente imbustato.
Il controllo elettronico permette le
seguenti funzioni:
- scelta tra 10 programmi di piega;
- personalizzazione programmi di
piega memorizzabili;
- autodiagnostica anomalie e/o guasti;
- conteggio capi prodotti con
segnalazione raggiungimento numero
capi impostati;
- programmazione produzione oraria
con segnalazione acustica per
produzioni sotto soglia minima
impostata;
- selezione lingua (italiano, francese,
inglese, spagnolo, tedesco);
- programmazione protetta mediante
codice d'accesso;
- funzione di reset che ripristina i
programmi di default.

Indispensabile per velocizzare e
uniformare la piegatura delle maglie.
Adattabile a tutti i formati e taglie in
commercio.
Le palette, facilmente regolabili e
intercambiabili, consentono di
adattare la piega alla misura
desiderata in pochi istanti,
permettendo di piegare sia gli
indumenti da bambino che i formati
extra large.

VANTAGGIDATI TECNICI VALORI
ALIMENTAZIONE 230/115 V

POTENZA ASSORBITA (max) 230 W

PRESSIONE ARIA RICHIESTA 6 bar

CONSUMO ARIA 50 l/min

LARGHEZZA TOTALE 710 mm

LUNG. CON/SENZA IMPILATORE SOLLEVATO 1500 / 1150 mm

LARGHEZZA MAGLIA PIEGATA (min / max) 150 / 350 mm

LUNGHEZZA MAGLIA PIEGATA (min / max) 180 / 400 mm

PESO 90 kg

PRODUZIONE CON IMPILATORE (max) 500 capi/h

PRODUZIONE CON IMBUSTO (max) 350 capi/h

PROGRAMMI DI PIEGA 10

CARATTERISTICHE
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