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Macchina automatica per lo stiro dei 
gambaletti e delle calze da donna 
collegata direttamente alla cucipunte.  

Automatic boarding machine for knee-
highs and stockings directly linked to the 
Toe Closer.  

Macchina rotativa ad asse orizzontale per lo 
stiro di prodotti tubolari greggi direttamente 
collegata alla macchina cucipunte. 
Il funzionamento 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 
impilatura in quantità programmabile su di 
una giostra di accumulo .  

Boarding machine revolving on horizontal 
axis for greige products linked to a Toe 
Closer. 
Automatic process without operators allows 
an immediate production cost reduction 
with a consequent financial advantage. 
Products, after a correct loading, go through 
a hot air chamber with adjustable 
temperature up to 180° C. 
At the end of the process a belt stripping 
device unloads the garments and stacks 
them onto a carousel. 
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PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE 6 bar 

CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION  200 Nl/min 

ENERGIA ASSORBITA ABSORBED POWER 5 Kw 

TEMPO DI CICLO MIN. MINIMUM CYCLE TIME 2,5 Sec. 

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

PRODUZIONE MEDIA AVERAGE PRODUCTION 50 Dz/hr (pair) 

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  
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Macchine collegabili ● Machines to link 

Santoni Toe Closer Solis Single Toe Detexomat HS 

Caratteristiche Features 

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

 Automatic device to transfer the hose 
from the Toe Closer to the boarding 
form 

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

 Qty. 10 aluminium solid or steel wire 
forms 

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

 Positioning device to stretch the fabric 
out on the boarding form and to 
correctly allign the welt. 

 Camera di stiratura con temperatura 
regolabile elettronicamente. 

 Boarding chamber with elecronic 
temperature adjustment. 

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

 Belt stripping device with 
programmable stacking onto the 
carousel. 


