
 

 

 

Santoni 
LC36 SP/DP + TC2 
Macchina automatica per l'assemblaggio 
del collant collegata alla cucipunte.  

Automatic U-Seaming machine 
connected to the Toe Closer.  

La nuova macchina per l'assemblaggio del 
collant interamente progettata e costruita 
dalla Santoni garantisce una elevata qualità 
di cucitura ed una  elevata flessibilità di 
utilizzo grazie alla gestione completamente 
elettronica.. 
La LC alimenta automaticamente la 
macchina cucipunte TC2 per completare il 
processo di cucitura senza impiego di mano 
d’opera.  

The new pantyhose seaming machine 
entirely developed and built by Santoni sets 
very high standards in sewing quality and 
superior flexibility thanks to the fully 
electronic control. 
LC automatically feeds toe closer machine 
TC2 to complete the sewing process 
without manual labour.  
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Santoni 
LC36 SP/DP + TC2 

PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE 6 bar 

CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION 480 Nl/min 

POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER 6,7 Kw 

TEMPO DI CICLO MIN. MINIMUM CYCLE TIME 5 Sec. 

PRODUZIONE MASSIMA MAX. PRODUCTION 60 Dz/hr (pair)  

FORME CLAMPS Nr. 7  -  360 mm 

TESTE DI CUCITURA SEWING HEADS Nr. 2 Union Special 9M 

DIMENSIONI DIMENSIONS 4.000 x 2.700 x 2.100 (h) mm 

Note e caratteristiche tecniche di questo depliant non sono impegnative per la Santoni S.p.A. Soggetto a modifiche senza preavviso 
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Santoni S.p.A. Specifications subject to change without notice  

Santoni S.p.A.   Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy 

Tel.: +39 030-376 711  Fax: +39 030-376 7242  E-mail: sales@santoni.com 

 Caratteristiche  Features 
 Nr. 7 forme con sistema di chiusura 

elettromagnetico. 
 Qty. 7 clamps with solenoid closing 

system 
 La barra elettrica esterna per il 

comando di apertura forme facilita le 
operazioni di manutenzione. 

 External electrical rail to operate the 
clamps makes maintenance easier. 

 Stazione di caricamento libera da 
ingombri. 

 Wide clear area around loading station 

 Singolo posizionatore (SP) per 
l’allineamento degli elastici o doppio 
posizionatore (DP) per il corretto 
allineamento degli elastici e del 
cavallo. 

 Single positioning device (SP) for 
waistband or double positioning device 
(DP) to correctly align waistband and 
crotch. 

 Forbici di taglio comandate da un 
motore con inverter. 

 Scissors device with inverter motor 

 Nuova macchina cucipunte 
semplificata a controllo elettronico. 

 New simplified toe closer with fully 
electronic control. 

 Trasferitore automatico del prodotto 
alla macchina cucipunte. 

 Automatic system to transfer products 
to the toe closer. 

 Sistema regolabile per la sagomatura 
delle punte. 

 Adjustable toes shaping system 
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