
La macchina è disponibile con il caricamento
diretto delle forme o dotata di robot di caricamento
per il controllo qualitativo dei prodotti ed il
loro trasferimento sulle forme di stiratura.

SD 12SD 12

SD12 is available with direct loading of
boarding forms or with an optional robot to
inspect the garments and load them on
forms.

Macchina automatica per il

fissaggio con vapore in pressione

di collant, calze e gambaletti su

forme piene a lancia o a piede.

Automatic steam boarding

machine for pantyhose, stockings

and knee-highs on solid forms

with straight or foot shape.



• 12 pairs of straight or foot shape boarding forms
• Automatic loading robot (optional)
• Special tuck-in device for children and babies’
pantyhose

• Positioning device to correctly align the welts
to the proper size

• Steam chamber with electronic or manual pressure
control up to 3 bar

• Drying tunnel containing 5 pairs of forms with extra
drying option for heavy products

• Automatic stripping device with programmable stacking
system on carousel and switch of faulty garments

• PLC for the electronic control of all main functions of the
boarding cycle

• Electronic self-diagnosis with visualized errors or
malfunctions

• Touch screen display for the machine setting with the
possibility to store in memory every single style

TECNOPEA S.R.L. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche delle macchine contenute nel presente depliant
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Tecnopea s.r.l. - Specifications subject to change without notice

TECNOPEA S.R.L. • Via Don Eridano Torri, 2 • Quinzano dOglio (Bs) • Italy • Tel. +39 030 9923780 • Fax +39 030 9923996 • Email: info@tecnopea.com • www.tecnopea.com

STANDARD / WITHOUT ROBOT CON ROBOT / WITH ROBOT
DIMENSIONI / DIMENSIONS 3131x3484 H=3056 3131x4434 H=2946
PESO / WEIGHT 3100 Kg 3600 Kg
PRESSIONE ARIA/AIR PRESSURE 6 bar 6 bar
CONSUMO ARIA/AIR CONSUMPTION 21 m3/h (349 Nl/min) 24 m3/h (399 Nl/min)
POTENZA INSTALLATA/INSTALLED POWER 23,5Kw (33,5 kW con tunnel potenziato) 26Kw (36 kW with extra capacity tunnel)
TEMPO DI CICLO MINIMO/MIN CYCLE 6sec/paio 7sec/pair
PRODUZIONE MASSIMA/MAX PRODUCTION 50 dz/ora 43 dz/hour
TEMP. MAS. ASCIUGATURA/DRYING MAX TEMPERAT. 180°C (200°C tunnel potenziato) 180°C (200°C with extra capacity tunnel)
PRESSIONE MASSIMA VAPORE/MAX STEAM PRESSURE 3 bar 3 bar
CONSUMO MAS. VAPORE/MAX STEAM CONSUMPTION 65 kg/h 65 kg/h

• 12 coppie di forme di stiratura a lancia o a piede
• Robot di carico automatico (opzionale)
• Tendicorpino speciale per prodotti da bambina
• Posizionatore per il corretto allineamento e messa in
taglia degli elastici

• Camera a vapore con controllo elettronico o manuale
della pressione di esercizio fino a 3 bar

• Tunnel di asciugatura contenente 5 coppie di forme con
opzione di potenziamento per l'asciugatura di calze pesanti

• Dispositivo di estrazione automatico dei prodotti con
impilatura su giostra di raccolta ed eventuale separazione
delle calze difettose

• PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni
del processo di stiro

• Auto diagnosi elettronica con visualizzazione degli errori
o malfunzionamenti sul display

• Display touch screen per i comandi della macchina e per la
memorizzazione dei parametri di stiratura di ciascun articolo


