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TIMBRATRICE PNEUMATICA PER FODERE
PNEUMATIC LINING STAMPING MACHINE
MACHINE PNEUMATIQUE A IMPRIMER LES DOUBLURES
MAQUINA PARA IMPRIMIR FORROS

MODELLO TF150TT/V.
Macchina per timbrare a caldo ,montata su tavolo, adatta per la numerazione di fodere,
tomaie o cinture mediante l’ausilio di un numeratore a dischi componibili e nastri colorati.
Caratteristiche tecniche:
Gruppo trascinamento nastro inclinato di 15° per minore consumo di nastro
Avanzamento del nastro di stampa tramite dispositivo pneumatico regolabile
da 0 a 150 mm (non in movimento)
Raccoglitore del nastro già stampato
Pressione di lavoro da 1 a 6 bar - Potenza di lavoro: kg. 230 a 6 bar
Piano di lavoro con sistema a vuoto d’aria che permette di stampare con precisione
nel punto stabilito dall’utilizzatore
Controllo temperatura con termoregolatore elettronico da 0 a 150°C
Temporizzatore elettronico
Numeratore con dischi componibili fino ad un massimo di 21 dischi
Potenza elettrica : 0,37 KW
Consumo aria: circa lt 150/minuto
Produzione: circa 600 pz/h (I dati di produzione non sono vincolanti)
Dimensioni: cm. 80x70x165 - Peso netto: kg. 120
-

Pneumatic hot stamping machine, mounted on a table, suitable for printing lining, uppers and belts by a counter-wheels and colored foil.
Technical features:
Driving foil device inclined of 15° for saving foil
Pneumatic stamping foil device adjustable from 0 till 150 mm
Collector for used foil
Working pressure from 1 to 6 bar – Working power with 6 bar: kg. 230
Working area with air vacuum system. It is possible to print with precision in the predetermined area
Adjusting temperature with electronic temperature regulator from 0 till 150°C
Electronic timer group
Counter-wheels up to 21 wheels
Power: 0,37 KW
Air consumption: about 150 lt/minute
Production: about 600 pieces/hour (The production features are not binding) - Dimensions: cm. 80x70x165 - Net weight: kg. 120
-

NUOVO PIANO DI LAVORO CON SISTEMA A VUOTO D’ARIA

NEW WORKING TABLE WITH AIR VACUUM SYSTEM
I dati tecnici hanno carattere informativo e non impegnativo per la società SICOMEC SRL la quale si riserva di apportare qualsiasi tipo di variazione al prodotto.
The technical features are informative and not binding SICOMEC SRL company that may modify the product under its judgement.

