
JB
Topper Automatico

MODELLI:

* JB 93.
* JB 93 + GAP 017.
* JB 93-SL.
* JB 93-VS.
* JB 94.

CARATTERISTICHE:

* Topper automatico a trazione trasversale con regolatore taglia pantalone. 

* Sistema automatico anti-tensionamento cintura bacino pantalone (WASD).

* Sistema automatico anti-tensionamento (allungamento) gambali pantalone (LASD).

* Pinza ferma-pantalone a discesa verticale e pressione regolabile.

* Pinze tendigambali indipendenti in acciaio inox girevoli bilanciate oscillanti più extra sistema per 
tensionamento interno” con plc (solo JB 93-VS).

* Pinze tendigambali indipendenti in acciaio inox girevoli bilanciate oscillanti, a doppia trazione, 
prima interna e poi esterna (solo JB 94).

* Forme inox “uomo-donna” con punzonatura speciale per massimo passaggio di aria e vapore.

* Set forme inox “uomo-donna” speciale “senza attacco WASD” per allargare la taglia pantalone in 
cintura (almeno 2 taglie) (solo JB 93-SL).

* Ciclo lavoro automatico con plc-touchscreen “GENIO” con 30 programmi stiro memorizzabili 
(ricette), facilmente modificabili e/o riprogrammabili.

* Start automatico e contapezzi (contaproduzione) elettronico.

* Sistema vapore surriscaldato 0/350° C regolabile.

* Valvola regolazione volume vapore soffiato.
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* Fonte centralizzata di vapore ed aria compressa.

* Cilindretti laterali per “extra” sostegno cintura bacino (CLC) (solo JB 93-SL).

* Secondo set di forme inox “uomo-donna” speciale con attacco WASD (solo JB 93-SL).

* SST : Automatismo per “esatto tensionamento” lunghezza gambali pantalone (solo JB 93-SL).

* Scarico automatico del pantalone a fine ciclo stiro (solo JB 93 + GAP 017)

* Macchina di alta qualità e conforme alle normative CE  -  Made in Italy. 

LA NOSTRA FORZA:
Macchine Personalizzabili su Richiesta dal Cliente

SOL.TEC s.r.l. si riserva di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso 
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