TERMOPRESSA Mod: V7-M3

®

VAYR di Carlino F.
Da oltre 25 anni VAYR°
è leader nella progettazione,
e produzione di macchine speciali per
stampare a caldo su maglie, berretti,
pantaloni, borse, legno ed altri supporti.
Soluzioni per ogni esigenza e disponibilità.

http: www.vayr.com
email sales@vayr.com

Fig. 1 Mod: V7-M3

€ 5.300,00

TERMOPRESSA V7-M3 di tipo automatico,
molto robusta con piani da 38x45 cm.
Macchina idraulica concepita per lavori
pesanti e professionali. E' adatta ad applicare
ogni tipo di transfer o all' applicazione di
strass.
La macchina può essere equipaggiata con
piani di lavoro di diverse dimensioni a rapida
sostituzione.
Ingombro ridotto a cm. 120x80 e piani
accessibili da tutti i lati.
Non necessita di compressori ed è molto
silenziosa.
Semplicità delle impostazioni di regolazione e
lettura completa. Conta pezzi parziale e totale
arresto al numero voluto. Conta ore parziale e
totale.
Statistica parziale di produttività con start
tempo/pezzi.
Interruttore generale con salvavita per la
massima sicurezza.

Come trasformare la pressa per altre applicazioni
Caratteristiche tecniche: Mod: V7- M3
Macchina interamente controllata da PLC.
Temperatura controllata elettronicamente fino a 250 ° con tolleranza 2%
Visualizza tempo in secondi e valore impostato, 32000 max.
Visualizza pressione e valore impostato max. 1400 Kg.
Manometro e targa comparazione per visualizzare la pressione effettiva.
Azionamento antinfortunistico a due mani da destra o da sinistra.
Piani posizionabili in lungo o in largo e sostituibili con forme a richiesta.
Elemento di riscaldo blindato inox da 2000 W 230 V azionamento con relais statico.
Chiavi, libretto istruzioni in dotazione.
Garanzia totale 24 mesi e 10 anni assistenza franco fabbrica.
Macchina a norma CE Art. 12/4 Direttiva 2006/42/CE/VIII/IX
Particolarità: in caso di interruzione di corrente la pressa si apre sempre da sola.
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