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Piegatasche da banco a vapore
Steam creasing bench machine

PT09

SOLUTIONS 
FOR FASHION



Applicazioni
Applications

Caratteristiche:
• Funzionamento pneumatico,riscaldamento elettrico,
   stiratura a vapore. 
• Tempo vapore, temperatura, ciclo macchina regolabili.
• Possibilità di lavorare anche senza vapore.
• Economica e di facile utilizzo.

Optional:
Kit per produzione forme tasca

Specifications:

(*) Calcolato con un ciclo standard di 15 s. (**) Dipende dall’operosità dell’operatore addetto ./(*) Calculated with a processing cycle of 15 “. (**) It depends on the 
laboriousness of the charged operator.
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA PT09

Tensione di alimentazione / Voltage 220 V monofase

Alimentazione aria compressa / Compressed air supply 8 bar

Potenza elettrica / Electrical power 1,6 Kw

Potenza resistenza piano/ Steaming plate resistance power 1600 W

Consumo aria per ciclo (6 bar) (*) / Air consumption per cycle (6 bar) (*) 30 NI

Pressione di esercizio/ Working pressure 6 bar

Produzione media* / Average production 200 Pz/h / pcs/h

Ciclo di lavorazione (**) / Processing cycle (**) 15 s (3/4 tasche al minuto) ( 3/4 pockets/min)

Peso netto / Net weight 45 Kg

Dimensioni / Dimensions 40X45X25 cm

Misure min./max. di stiro con ganasce tasca universali 
/ Min./max. pressing pocket measurements

5 x 8 / 20x20 cm

Macchina da banco per stirare le tasche da applicare su capi d’abbigliamento.Versatile, economica e dotata di ganasce tasca univer-
sali per stirare qualsiasi modello e/o taglia con il semplice cambio di pochi accessori.
Di facile utilizzo, indispensabile per piccole produzioni laddove sia necessaria precisione e qualità .
Completa di separatore e scaricatore di condensa deve essere allacciata a fonte di vapore,ma può essere utilizzata anche a secco.

A bench machine that creases the pockets to apply to the clothing. Versatile, economical and provided with universal pocket jaws to 
crease any model and/or size with the simple replacement of a few accessories.
Easy to use, indispensable for small productions where precision and quality is needed.
Equipped of separator and steam trap, it must be connected to a source of steam, but it can also be used dry.

PT09

• Pneumatic work, electric heating, creasing by steam
• Adjustable time of steam, temperature and cycle working.
• Possibility to work without steam .
• Economic machine and easy use.

Optional:
Kit for the production of the forms of pocket.

La ditta si riserva di apportare modifiche alle macchine senza preavviso / the company reserves the right to modify the machines without any prior notice


