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STIRATRICE A RULLI RISCALDATI PER CINTURE INTERNE DI PANTALONI CLASSE  MINISTIR-C 

Stiratrice a rulli riscaldati specificamente configurata per stirare, termoaccoppiare e riavvolgere in rotolo le  cinture interne di pantaloni.  

 
CARATTERISTICHE  
 Velocità di stiratura regolabile con inverter digitale vettoriale fino a 50 mt/min  

 Larghezza rulli stiratura 20 cm.  

 Macchina è costituita da 4 cilindri sovrapposti con un cilindro centrale riscaldato elettricamente e configurabile  con dispositivi aggiuntivi in base 

alle esigenze. 

 Regolazione pneumatica della pressione di  stiratura indipendente sui due lati dei rulli con indicazione della pressione di stiratura mediante 
manometri. 

 Braccio per avvolgere in rotoli la cinta stirata dotato di frizione ad elevata sensibilità di regolazione che permette di ottenere rotoli di 

cintura fino ad un diametro di 40 cm circa anche nel caso di variazione dello spessore della cintura per cuciture o inserti di nastro nel 

prodotto. 

 A richiesta dispositivo MINISTIR/R per avere entrambi i rulli centrali riscaldati con possibilità di regolazione di temperatura singola per ogni cilindro 
ed impostazione di due temperature diverse per i due rulli centrali. 

 Temperatura fino a 150 °C max controllata da termoregolatori digitali PID con visualizzazione della temperatura istantanea.  

 NOTA BENE: La macchina è fornita standard SENZA guida per ripiegare la cinta. Guida MINISTIR/G fornibile a richiesta 

 Contametri digitale programmabile con l'arresto della macchina alla lunghezza impostata senza perdita dei dati in caso di spegnimento della 

macchina. 
 Macchina controllata da PLC 

DISPOSITIVI  

MINISTIR/R Secondo rullo centrale di stiro riscaldato  
MINISTIR/C Dispositivo di riavvolgimento della cintura interna dei pantaloni in rotolo diam. max 50 cm 
MINISTIR/G  Guida universale per ripiegare le cinture interne dei pantaloni 
 

 

PRESSING MACHINE WITH HEATED ROLLERS FOR WAISTBAND CLASS  MINISTIR-C 

Pressing machine with heated rollers specifically projected to press, thermocouple and rewind all types of waistbands. 
 

FEATURES 
 Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 50 mt/min. Max pressing temperature 150 °C 

 Pressing width 20 cm (8”).  

 Machine consists of four rollers one upon the other with one central roller heated with electric resistances.  

 Pneumatically adjustable pressing pressure independent on both sides of the rollers with manometer to display the actual pressure on each side. 

 Device MINISTIR/R to have both central rollers heated available on requests.   

 Digital PID thermoregulator for temperature control of each roller with the possibility to set two different temperatures (single temperature control), 
one for each roller, in case of machine equipped with device MINISTIR/R. 

 WARNING: Machine supplied without folders 
 Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off.  

 PLC controlled machine 

DEVICES 
MINISTIR/R Heating of the second central roller with electric resistances 
MINISTIR/G Universal folder for waistband 
MINISTIR/C Device to rewind the waistband in rolls 
 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS 

 Velocità massima / Max Speed :50 mt/min. 

 Temperatura massima / Max Temperature :150°C 

 Larghezza utile / Max pressing width :200 mm 

 Potenza installata / Installed power : 2,5 kW 220 V Monofase / Single Phase 


