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Macchina per lo stiro della calze da 
uomo, donna e bambino.  

Boarding machine for man, woman 
and children socks. 

Macchina automatica a 10 forme per lo stiro di 
calze da uomo, donna e da bambino per mezzo 
di 3 presse elettriche con temperatura 
regolabile. 
La SV10 Basic è estremamente semplice ed 
economica e si adatta facilmente anche a realtà 
produttive di piccole dimensioni. 
Un sistema pneumatico facilita e velocizza il 
cambio delle forme ed un PLC provvede alla 
gestione del ciclo di funzionamento. 
La macchina è normalmente utilizzata da due 
operatori, per il carico e lo scarico delle calze.  

Automatic boarding machine with 10 forms for 
men, women and children socks, operating with 
3 hot presses with adjustable temperature. 
SV10 Basic is extremely simple and 
inexpensive and it is also suitable for small 
production enviroments. 
A pneumatic device allows a simple and quick 
forms change and a PLC handles all cycle 
settings. 
Machine is normally operated by two persons,  
for socks loading and  unloading. 
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 10 forme di stiro in alluminio speciale. 

 3 presse elettriche con temperatura regolabile 
elettronicamente, rivestite in materiale 
speciale. 

 

OPZIONALI 

 Sistema vaporizzante a bassa pressione 

 Estrazione automatica 

 Ugelli nebulizzatori acqua. 

 10 boarding forms made of special 
aluminum. 

 3 electric presses with electronic 
temperature control and complete with a 
special fabric cover. 

OPTIONAL 

 Low pressure steaming system 

 Automatic unloading device. 

 Water fog nozzles 

DIMENSIONI DIMENSIONS 1.934 x 1.737 x 1.910 (h) 

PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE 6 bar 

CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION 14 m3/hr 

POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER 10 kW 

POTENZA ASSORBITA MEDIA AVG. ABSORBED POWER 6,5 kW 

TEMPO DI CICLO MIN. MINIMUM CYCLE TIME 2,5 Sec./1 pc. - 5 Sec/1 pair 

PRODUZIONE MASSIMA MAX. PRODUCTION 720 pair/hr - 60 Dz/hr 
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