
 

 
 

A.M.P PISANI S.r.l.   Via Ungaretti 6/8   27024 CILAVEGNA (PV) ITALY 

Telefono  ++39 0381/96128     Fax ++39 0381/969100 

www.amppisani.com    email: info@amppisani.com 

 
 

ROTOSTIR/C 
CALANDRA PER STIRARE CINTURE INTERNE PANTALONI 

http://www.amppisani.com/
mailto:info@amppisani.com


 

HIGH SPEED CALENDER FOR PRESSING WAISTBAND 



 

CALANDRA PER STIRARE  CINTURE INTERNE PANTALONI CLASSE ROTOSTIR/C 

Calandra automatica ad alta velocità classe ROTOSTIR/C per ripiegare, stirare e termoaccoppiare cinture 

interne dei pantaloni.  

CARATTERISTICHE 
 Larghezza calandra 16 cm. Velocità di stiratura regolabile fino a 90 mt/min con inverter digitale vettoriale. 

 Esclusivo sistema di stiratura del materiale tra una calandra riscaldata elettricamente e nastro che avvolge il cilindro di calandra 

lungo la sua superficie che permette una stiratura ad ELEVATA velocità con temperature PIÚ BASSE rispetto ai sistemi 

convenzionali. Si ottiene così un notevole miglioramento della qualità del prodotto e la riduzione dei fenomeni di “lucidatura” del 

prodotto nel caso di tessuti scuri contenenti poliestere. 

 Esclusivo sistema con rullo inclinabile posto sopra la guida di ripiegatura che permette di aprire la cucitura e risvoltare i l nastro 

superiore della cinta senza operazione manuali da parte dell’operatore. 

 Avvolgimento del prodotto stirato  in rotoli mediante una unità dotata di motore separato ed equipaggiata di una frizione ad 

elevata sensibilità di regolazione che permette di ottenere rotoli di cintura fino ad un diametro di 50 cm anche nel caso di 

variazione dello spessore della cintura per cuciture o inserti di nastro nel prodotto. 

 Guida universale regolabile per l'alimentazione della cintura nella calandra con rullo per aprire la cucitura della cintura. 

 Termoregolatore digitale PID di controllo della temperatura fino ad un massimo di 250 °C con visualizzazione della temperatura 

istantanea 

 Contametri digitale programmabile con arresto alla misura impostata senza perdita dati in caso di spegnimento macchina. 

 Macchina controllata da PLC 

 

 

HIGH SPEED CALENDER MACHINE FOR PRESSING WAISTBAND CLASS  

ROTOSTIR/C 

High speed calender machine for folding, pressing and thermocoupling the waistbands.  

 

FEATURES 
 Width of the calender: 16 cm (5”). Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 90 mt/min 

 PID thermoregulator for temperature control with display of actual temperature. Max Temperature 250 °C 

 Exclusive pressing system of the material between a heated calender and a ribbon pressed on its surface to get a FASTER 
pressing with a temperature lower than with conventional systems with rolls. This will improve the quality of the product and the 
reduction of “shining “ problems in case of dark fabric with high percentage of polyester fibers  

 Exclusive folding system with an inclinable roller over the folding guide to open the sewing and fold the upper ribbon of high 
quality waistbands without manual operations 

 Winding of the pressed waistband in roll on an arm driven by a separate motor and equipped with high sensibility clutch with 
constant winding tension to get rolls up to diam. 50 cm even in case of variation of thickness in the waistband due to sewing or to 
the insertion of a ribbons with the brand.  

 Adjustable universal folder for feeding the waist and on the machine to fold the upper ribbon s 

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

 PLC controlled machine 
 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS 

 Temperatura massima / Maximum temperature  ........ :200°C 

 Massima velocità di stiro / Maximum pressing speed  :fino a - up to 90 mt/min. 

 Massima larghezza di stiro / Maximum pressing width:160 mm 

 Alimentazione / Voltage  ............................................. :230V 5% 50Hz MONOFASE / SINGLE PHASE 

 Potenza / Power supply   ............................................ :5 kW 
 

 

 


