Speedy-T
Macchina semi-automatica per la Piegatura e l’imbusto
impilatore
pneumatico
con fotocellula
automatica

avvio con
pulsante
o pedale

distanza di piega
regolabile e 3 set di
palette interscambiabili

controllo
della pressione
dell’aria

controllo elettronico
dei programmi di piega

monofase 220/110 V
consumo elettrico 230W

Caratteristiche
SPEEDY-T è una macchina semi-automatica per la piegatura e l’imbusto delle magliette.
Indispensabile per velocizzare e uniformare la piegatura delle maglie e adattabile a tutti i formati e taglie in
commercio. Le palette, facilmente regolabili e intercambiabili con i 3 set in dotazione, consentono di adattare la
piega alla misura desiderata in pochi istanti, permettendo di piegare sia gli indumenti da bambino che i formati
extra large. Il suo successo è dato dall’affidabilità della piega e dalla sua costanza durante produzioni elevate.
Speedy-T 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)
• funzione di reset
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Applicazione Principale: Tessile

Vantaggi
Modalità Impilatore
con fotocellula automatica
Modalità Imbusto con paletta
sollevabile ergonomica
Semplice da utilizzare
con pedale e pulsante start
3 set di palette regolabili
e intercambiabili per adattarsi
a tutte le taglie da XS fino a XXL
10 programmi predefiniti
e inserimento programmi
di piega su misura
Modalità di autodiagnostica
e conteggio capi piegati

Specifiche Tecniche

Piega Manuale vs Macchina

DATI TECNICI

SPEEDY-T

Requisiti Elettrici

230/110V 1P+N+PE

Requisiti Aria Compressa
Consumo Elettrico

Operatore piega manuale
• 275 maglie all’ora
• $15 costo orario
• $0.55 costo per maglia

Operatore & Macchina
• 500 maglie all’ora
• $15 costo orario
• $0.03 costo per maglia

50 l/min - 6 bar
• Risparmio per maglia = $0.025
• Risparmio orario = $12.50
• Risparmio mensile (20 ore) = $250

230W

Produzione con Impilatore

500 capi/h

Produzione con Imbusto

350 capi/h

Profitto con Imbusto

Dimensioni di piega*
(min/max)

150x180 / 350x400 mm

Dimensioni

1500 x 710 x h 815 mm

• Costo per busta in plastica = $ 0.05 (prezzo medio)
• Costo manodopera = $ 0.04 (350 maglie / $15 h)
• Sovraprezzo capo imbustato = $ 0.25
• Profitto per maglia/busta = $ 0.16
• Profitto per 7000 maglie mensili
(equivalenti a 20 ore di lavoro) = $1120

Peso

90 kg

* Le dimensioni di piega possono essere rapidamente regolate spostando le
guide o sostituendo le palette con il set piccoli / normali / extra forniti.

29

