
MACCHINE AUSILIARIE
MACCHINA AUTOMATICA PER LO STIRO DEI GAMBALETTI E DELLE 
CALZE DA DONNA COLLEGATA DIRETTAMENTE ALLA CUCIPUNTE

SB 10

ITA



Macchina rotativa ad asse orizzontale per lo stiro di prodotti tubolari greggi direttamente collegata alla macchina cucipunte. Il funzionamen-
to senza l’utilizzo di operatori consente un’ immediata riduzione dei costi di produzione con conseguenti benefici economici.
I prodotti, dopo essere stati caricati correttamente sulle forme di stiro, attraversano una camera a circolazione di aria calda con temperatura 
regolabile fino a 180°C. Successivamente una coppia di nastri provvede ad effettuare l’estrazione delle calze dalle forme e al loro trasporto 
ed
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Santoni raccomanda aghi

MACCHINE AUSILIARIE
SB 10

AVVERTENZA: 
I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle 
macchine senza preavviso o senza l’obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. 
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Caratteristiche

Trasferitore per il prelievo della calza dalla cucipunte ed il caricamento sulle forme di stiro

Nr. 10 forme di alluminio piene o in acciaio a filo 

Posizionatore per la distribuzione uniforme della calza sulla forma e per il posizionamento dell’elastico 

Camera di stiratura con temperatura regolabile elettronicamente 

Sistema di scarico a nastri con impilatura programmabile su giostra di accumulo

Voci Valori

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 200 Nl/min

Energia assorbita 5 Kw

Tempo di ciclo 2,5 Sec.

Produzione massima 60 Dz/hr (pair)

Produzione media 50 Dz/hr (pair) 

Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

Macchine collegabili 

Santoni Toe Closer

Solis Single Toe

Detexomat HS
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