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P96/XXL 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO 

A DUE STAMPI DI TAGLIA GRANDE CON TAVOLA ROTATIVA 
 



 

 

P96/XXL MACCHINA PER PREFORMARE COPPE A DUE STAMPI DI TAGLIA CON TAVOLA ROTATIVA   

La macchina P96/XXL  rappresenta una macchina a due stampi di termoformatura molto versatile che permette di 

termoformare ogni tipo di materiale (cotone, tessuti con elastomeri, microfibra, tessuti multistrato, etc.) incluso i capi finiti e 

le coppe pretagliate. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• La macchina consiste di una tavola circolare con quattro posizioni di carico/scarico del tessuto a 90° tra di loro. 

• L’operatore posiziona il tessuto da preformare su due postazioni mentre nelle altre due esegue la preformatura.  

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto di due campane riscaldate che diminuiscono le dissipazioni termiche e 

tengono in posizione il materiale seguita dalla salita dei due stampi riscaldati dal basso. 

• Il sistema riduce il tempo di preformatura a circa 20-25 sec o meno in funzione del tipo di materiale. 

• Alla fine del ciclo la tavola ruota di mezzo giro per permettere le operazioni di scarico e contemporaneamente inizia la 

preformatura del nuovo materiale. Motore brushless di controllo della rotazione della tavola  

• Possibilità di regolare la posizione in altezza degli stampi all’interno delle campane per ottenere l’altezza delle coppe 

richiesta. 

• Tutti i tempi e le temperature di preformatura sono regolabili mediante temporizzatori e termoregolatori digitali. 

• La macchina è equipaggiata di PLC e di pannello operatore touch-screen per impostazione dei dati macchina e la 

visualizzazione dei messaggi di allarme per l’operatore. 

• Facile e veloce sostituzione delle taglie senza effettuare collegamenti elettrici e perfetta intercambiabilità degli stampi e 

dei dischi. 

• Timer programmabile di accensione e spegnimento automatico settimanale e giornaliero di serie. 

 

DATI TECNICI 

• Massimo diametro dallo stampo .................. : 295 mm. 
• Minimo diametro dallo stampo ..................... : 140 mm. 
• Massima temperatura di preformazione  ..... : 250˚C. 
• Potenza installata ......................................... : 20 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 
• Aria compressa ............................................ : 6 bar minimo (200 lt/ora). 
• Tempo cambio taglia .................................... : 3 minuti. 


