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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 
 

Creare macchine è la nostra passione. Lo sappiamo fare da lungo tempo. 

 

Da più di settanta anni AMP PISANI progetta e costruisce macchine di qualità per l'industria 

dell'abbigliamento ed il tessile tecnico, tagliarotoli e progetti speciali. L'azienda è stata fondata nel 1946. 

 

La nostra vasta gamma di prodotti comprende macchine per termoformare coppe di reggiseno e robot per 

tagliare il contorno coppe termoformate in foam, tagliarotoli automatiche e manuali per tutti i settori e 

sistemi per produrre nastro in sbieco.  

 

Tagliacollaretto automatiche e manuali, una gamma completa di macchine complementari per la sala taglio ed 

unità automatiche per applicazioni speciali completano la nostra offerta sul mercato. 

 

In oltre sette decenni di attività siamo stati i primi ad introdurre sul mercato numerose innovazioni 

tecnologiche la maggior parte delle quali brevettate. 

 

Le nostre macchine sono costruite esclusivamente nel nostro stabilimento in Italia da un gruppo di esperti 

tecnici ed ingegneri meccanici, elettrici e software che da sempre progettano anche macchine per 

applicazioni speciali. 

 

Circa 25.000 unità sono state prodotte dall'inizio della nostra attività. 

 

La nostra azienda si trova a Cilavegna, a 50km dal centro di Milano ed a 40km dall'aeroporto di Milano 

Malpensa. 
 
Un efficiente reparto ricambi garantisce  la  rapida  consegna  di ricambi  e materiali  di  consumo (lame e 

mole), i nostri uffici possono fornire  supporto tecnico e commerciale nelle principali lingue europee. 

 

Disponiamo di una rete di agenti e distributori nel mondo per supporto tecnico e commerciale ai nostri 

prodotti. 



     

PRODOTTI AMP PISANI 
1. MACCHINE PER TERMOFORMARE E ROBOT DI TAGLIO  

• Robot automatico per scontornare le coppe di reggiseno termoformate in espanso (foam) 

• Macchine per termoformare coppe in espanso (foam) e  “spacer fabric” classe P88 

• Macchine a due stampo per tessuti classe P92, P94 e P96  

• Macchina monostampo P90 per piccolo lotti  e campionature (modello P90/BIG  per grandi diametri) 

•  Macchine speciali per applicazioni tecniche di termoformatura  

2. TAGLIAROTOLO AUTOMATICHE E MANUALI PER OGNI APPLICAZIONE 

• Tagliarotolo automatiche a controllo numerico classe T/1000E, T/520, T/500 e modello T/300E con 

sposamento pneumatico del carro lama alla larghezza di taglio impostata.  

• Tagliarotoli manuali T100E,T50,T50HD con spostamento semiautomatico della lama alla misura di 

taglio. 

3. GRUPPO SBIECO, AVVOLGITORI, STIRATRICI ED ALTRE MACCHINE  

• GRUPPO SBIECO per la produzione di tessuti in sbieco, disponibili nelle versioni automatiche classe 

GCT  ed SPR o semplificate classe C/2000E ed SPR/2000S.  

• Gruppo sbieco speciale per tessuti in SISAL e cotone pesante per dischi di lucidatura metalli 

• Avvolgitori automatici per tessuti classe APR. 

• Stiratrici per nastri o per cinture interne di pantaloni classe ROTOSTIR e MINISTIR. 

• Macchina per riavvolgere nastri in rotoli e bobine classe BOBINATORE 

• Macchine per il taglio a caldo dei tessuti classe TX e MINICUT 

• Macchine per perforare i nastri termoadesivi in tessuto non tessuto classe PERF 

4. TAGLIACOLLARETTO E SEGA A NASTRO 

• Tagliacollaretto automatiche classe TPM 

• Tagliacollaretto manuali classe 972 

• Macchina automatica per apertura del tubolare classe SP/160 

• Sega a nastro con o senza tavola soffiante classe BK 

5. ALTRE MACCHINE  

• Macchina per taglio automatico di rettangoli di foam ed altri materiali classe LTR/1600 

• Sistemi automatici di cucitura per cintura interna pantaloni e per inserzione di cordino (piping). 

Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo è  disposizione per modifiche a macchine di serie o per progetti speciali 

 
È POSSIBILE SCARICARE DAL NOSTRO SITO WEB  www.amppisani.com 

GLI OPUSCOLI DI TUTTE LE NOSTRE MACCHINE 



     
  

 
LA GAMMA AMP PISANI PER TERMOFORMARE COPPE DI REGGISENO 

 

AMP Pisani, azienda leader per la produzione di macchine per la sala taglio, ha una esperienza di oltre 15 anni nella 

produzione di macchine per la termoformatura dei tessuti ed è partner tecnico di importanti gruppi tessili multinazionali 

nonché di significative realtà industriali italiane. 

 

L'esperienza maturata nel settore della termoformatura permette di dare nel tempo un supporto tecnico che comprende 

anche lo studio delle migliori regolazioni per ogni specifico tessuto fornito dal cliente che sono perfettamente ripetibili sulle 

macchine installate e di realizzare qualsiasi stampo richiesto. 

 

L'azienda offre una gamma completa di macchine foam,  tessuti ed anche spacer fabrics. 

 

Le macchine  per termoformare tessuti (di solito pretagliati) hanno le seguenti caratteristiche comuni:  

 

1)  Esclusivo sistema di preformatura con campana ad aria riscaldata al posto del controstampo (necessario solamente per  

     termoformare materiale schiumato) con i vantaggi di: 

 a) possibilità di regolare l'altezza dello stampo nella campana per compensare il rientro elastico del tessuto che può 

       variare in funzione della composizione e del finissaggio; 

 b) tempi di termoformatura più ridotti; 

 c) nessuna variazione del colore del telo preformato; 

 d) costi notevolmente ridotti degli stampi. 

 

2) Tempo ridottissimo di cambio stampo (2÷3 minuti) e possibilità di utilizzare stampi e dischi preriscaldati in un piccolo 

forno per avere la macchina immediatamente operativa. 

 

3) La macchina può utilizzare tutti i sistemi di termoformatura: 

 a) da telo quadrato con taglio successivo della sagoma con una semplice pressa a braccio;  

 b) da telo pretagliato come il modello senza tranciatura successiva; 

 c) capo finito se il tessuto ed il modello del capo lo permette; 

 d) da capo tubolare “seamless”; 

 e) possibilità di termoformare lo schiumato (foam) con la stessa macchina dotata degli opportuni stampi. 

 

4) Tutte le regolazione di termoformatura (temperature stampi, tempo di preformatura, altezza della coppa) sono 

esattamente   ripetibili su ogni macchina. 

 

5) Resistenze di riscaldamento e termocoppia nel supporto stampo e nel supporto disco superiore. Non è necessario avere 

le  resistenze e le termocoppie in ogni stampo ed ogni disco e rapido riscaldamento degli stampi e dischi (circa 20 minuti). 

 

6) Tutte le macchine sono progettate ergonomicamente e protette da contatti accidentali dell’operatore con le parti 

riscaldate. 

 

7) Tutte le macchine possono essere predisposte per l’uso di vapore ma si sconsiglia l’uso ad eccezione di alcuni casi 

molto particolari in quanto non ci sono vantaggi dal punto di vista della qualità e della produttività. 



     

 

    MACCHINE PER SEAMLESS E FOAM 

 P84 P88/2/BASIC P/88/2E P88/4/BASIC P88/4E 

NUMERO STAMPI 2 2 2 4 4 

PINZE TENUTA 
TESSUTO 

  �  � 

TERMOFORMATURA 
TESSUTI 

�     

TERMOFORMATURA 
FOAM 

 � � � � 

TIMER SETTIMANALE R R R R � 

POSIZIONAMENTO 
LASER 

R R R R R 
 
 

 

 

    MACCHINE PER TESSUTI  E FOAM 

 P90 P92 P94 P94E P96 P96/2 

NUMERO STAMPI 1 2 2 2 2 4 

TAVOLA FISSA � � �    

TAVOLA TRASLANTE       

TAVOLA ROTANTE     � � 

REGOLAZIONE  DISTANZA 
STAMPI 

  � �   

TAGLIE EXTRA LARGE       

 TIMER SETTIMANALE                         R R R R � � 

POSIZIONAMENTO LASER R R R R R R 
 

� = STANDARD    R = A RICHIESTA 
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P/84 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO SEAMLESS 



 
 

 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO SEAMLESS  P/84 

Macchina  specificamente progettata per termoformare capi in seamless che produce un reggiseno completo per ogni ciclo.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di un gruppo di preformatura dove si può caricare una coppia di stampi maschio sui portastampi superiori 

ed uno stampo femmina doppio nella parte inferiore.  

• L’operatore posizione il tubolare in seamless sui quattro supporti regolabili di fronte allo stampo femmina poi avvia l’operazione 

di preformatura premendo i due pulsanti di avviamento ciclo e gli stampi superiori scendono per eseguire l’operazione di 

termoformatura.  

• Gli stampi superiori (senza resistenze elettriche) sono fissati su un apposito supporto contenente sia le resistenze elettriche che 

le termocoppie di controllo temperatura. La distanza tra gli stampi è regolabile.  

• La profondità degli stampi maschi all’interno dello stampo inferiore è regolabile con precisione mediante due ghiere dotate di un 

riferimento millimetrato e la velocità di discesa è regolabile pneumaticamente 

• Lo stampo inferiore (femmina), fissato ad un supporto portastampi, è dotato di resistenze elettriche e termocoppie di controllo 

temperatura collegabili al quadro elettrico con due connettori. 

• Sullo stampo inferiore si pone una piastra rivestita di silicone espanso. 

• Tutti le temperature ed i tempi di preformatura sono regolabili mediante termoregolatori digitali di tipo proporzionale e 

temporizzatori digitali. 

• A richiesta la macchina può essere fornita del gruppo piastra superiore (P84/PIA) dotata di un sistema pneumatico di 

regolazione della pressione di bloccaggio del materiale e di un controllo di temperatura della piastra superiore. 

• La macchina è equipaggiata di PLC. 
 

DATI TECNICI 
  
� Diametro degli stampi ................................ : da 80 a 120 mm (a richiesta) 
� Distanza tra gli stampi maschi ................... : da 15 a 120 mm 
� Massima temperatura di preformatura ...... : 250˚C. 
� Potenza installata ...................................... : 4.5 kW 400V 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 
� Aria compressa .......................................... : 6 bar minimo (150 lt/ora). 
� Tempo cambio taglia ................................. : 5 minuti + 2 minuti per il dispositivo P84/PIA. 
 

PRODUTTIVITA’ 

� Tempo movimento stampo(salita+discesa) : 4 sec 
� Tempo di preformatura  ............................. : da 10 a 35 sec (regolabile) 
� Tempo di carico + scarico dei materiali ..... : 10 sec circa 
 
DISPOSITIVI E STAMPI 
 
P84/KIT Set di No. 2 stampi maschi +  No. 1 controstampo femmina doppio completi di piastre in silicone espanso 
P84/PIA Piastra superiore riscaldata 
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P88/2/BASIC 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO IN FOAM A DUE STAMPI 



 
 

 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE IN FOAM DI REGGISENO A DUE STAMPI  P88/2/BASIC 

La P88/2/BASIC è una macchina molto versatile a DUE stampi DOPPI  specificatamente progettata per termoformare coppe in 

materiale espanso (foam) e produce No. 4 coppe di foam per ogni ciclo.  

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di DUE teste di preformatura su ciascuna delle quali si possono montare uno stampo maschio in alto ed 

un  controstampo fisso (femmina) sulla tavola inferiore. Gli stampi sono a due impronte (due coppe su ogni stampo) e le 

dimensioni massime sono 350 x 250 x h=150 mm. 

 

• L’operatore posiziona i quadrotti di materiale da preformare sulle posizioni di carico/scarico poi preme due pulsanti per avviare il 

ciclo. 

 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto dello stampo maschio sullo stampo femmina fisso con velocità di discesa 

regolabile pneumaticamente. 

  

• Gli stampi (senza resistenze elettriche e dotati di sistema di centraggio) sono fissati su opportuni supporti contenenti le 

resistenze elettriche. 

 

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

 

• La macchina è equipaggiata di PLC. 

 

• Facile e veloce sostituzione degli stampi. E’ necessario collegare soltanto lo spinotto della termocoppia in quanto le resistenze 

elettriche di riscaldamento sono posizionate sul portastampo. 

 

• Timer di accensione e spegnimento settimanale ( a richiesta ). 

 

DATI TECNICI 

� Dimensione degli stampi ........................... : 250 x 350 x h= 150 mm. 

� Massima temperatura di preformatura ...... : 250˚C. 

� Potenza installata ...................................... : 12 kW 400V 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .......................................... : 6 bar minimo (150 lt/ora). 

� Tempo cambio taglia ................................. : 3 minuti. 

 
PRODUTTIVITA’ 

� Tempo movimento stampo(salita+discesa) : 4 sec 

� Tempo di preformatura  ............................. : da 50 a 150  sec in funzione del tipo di materiale 

� Tempo di carico + scarico dei materiali ..... : 10 sec circa 

� Produzione  ............................................... : fino a 350 coppe/ora  



 

 

 
 
 

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 

 

 

 

P88/2E 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO IN FOAM A DUE STAMPI 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE IN FOAM DI REGGISENO A DUE STAMPI  P88/2E 

La P88/2E è una macchina molto versatile a due stampi DOPPI con pinze specificatamente progettata per termoformare coppe in 

materiale espanso (foam) e produce No. 4 coppe di foam per ogni ciclo.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di due teste di preformatura su ciascuna delle quali si possono montare uno stampo maschio in alto ed un  

controstampo fisso (femmina) sulla tavola inferiore. Gli stampi sono a due impronte (due coppe su ogni stampo) e le dimensioni 

massime sono 350 x 250 x h=150 mm (aumentabili a 390x290xh=150 mm per lo stampo femmina dotato di pinze). 

 

• L’operatore posiziona i quadrotti di materiale da preformare sulle posizioni di carico/scarico poi preme due pulsanti per avviare il 

ciclo. 

 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto dello stampo maschio sullo stampo femmina fisso con velocità di discesa 

regolabile pneumaticamente.  

 

• Gli stampi (senza resistenze elettriche e dotati di sistema di centraggio) sono fissati su opportuni supporti contenenti le 

resistenze elettriche. 

 

• La macchina è dotata di una coppia di PINZE mobili regolabili in altezza per trattenere e frenare il movimento del materiale 

durante la discesa dello stampo maschio per evitare la creazione di pieghe e grinze in alcuni materiali. 

 

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

 

• La macchina è equipaggiata di PLC. 

 

• Facile e veloce sostituzione degli stampi. E’ necessario collegare soltanto lo spinotto della termocoppia in quanto le resistenze 

elettriche di riscaldamento sono posizionate sul portastampo. 

 

• Timer di accensione e spegnimento settimanale ( a richiesta ). 

 

DATI TECNICI 

  

� Dimensione degli stampi ........................... : 250 x 350 x  h = 150 mm. 

� Massima temperatura di preformatura ...... : 250˚C. 

� Potenza installata ...................................... : 12 kW 400V 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .......................................... : 6 bar minimo (150 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ................................. : 3 minuti. 

 

PRODUTTIVITA’ 

� Tempo movimento stampo(salita+discesa) : 4 sec 

� Tempo di preformatura  ............................. : da 50 a 150  sec in funzione del tipo di materiale 

� Tempo di carico + scarico dei materiali ..... : 10 sec circa 

� Produzione  ............................................... : fino a 350 coppe/ora  
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P88/4/BASIC 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO IN FOAM A QUATTRO STAMPI 

 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE IN FOAM DI REGGISENO A QUATTRO STAMPI  P88/4/BASIC 

La P88/4/BASIC è una macchina molto versatile a quattro stampi DOPPI  specificatamente progettata per termoformare coppe in 

materiale espanso (foam) e produce No. 8 coppe di foam per ogni ciclo.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di quattro teste di preformatura su ciascuna delle quali si possono montare uno stampo maschio in alto ed 

un  controstampo fisso (femmina) sulla tavola inferiore. Gli stampi sono a due impronte (due coppe su ogni stampo) e le 

dimensioni massime sono 350 x 250 x h=150 mm. 

 

• L’operatore posiziona i quadrotti di materiale da preformare sulle posizioni di carico/scarico poi preme due pulsanti per avviare il 

ciclo. 

 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto dello stampo maschio sullo stampo femmina fisso con velocità di discesa 

regolabile pneumaticamente.  

 

• Gli stampi (senza resistenze elettriche e dotati di sistema di centraggio) sono fissati su opportuni supporti contenenti le 

resistenze elettriche. 

 

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

 

• La macchina è equipaggiata di PLC. 

 

• Facile e veloce sostituzione degli stampi. E’ necessario collegare soltanto lo spinotto della termocoppia in quanto le resistenze 

elettriche di riscaldamento sono posizionate sul portastampo. 

 

• Timer di accensione e spegnimento settimanale ( a richiesta ). 

 

DATI TECNICI 

  

� Dimensione degli stampi ........................... : 250 x 350 x h = 150 mm. 

� Massima temperatura di preformatura ...... : 250˚C. 

� Potenza installata ...................................... : 24 kW 400V 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .......................................... : 6 bar minimo (300 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ................................. : 3 minuti. 

 

PRODUTTIVITA’ 

 

� Tempo movimento stampo(salita+discesa) : 4 sec 

� Tempo di preformatura  ............................. : da 50 a 150  sec in funzione del tipo di materiale 

� Tempo di carico + scarico dei materiali ..... : 10 sec circa 

� Produzione  ............................................... : fino a 700 coppe/ora  
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P88/4E 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO IN FOAM A QUATTRO STAMPI 

 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE IN FOAM DI REGGISENO A QUATTRO STAMPI  P88/4E 

La P88/4E è una macchina molto versatile a quattro stampi DOPPI con pinze specificatamente progettata per termoformare coppe in 

materiale espanso (foam) e produce No.8 coppe di foam per ogni ciclo.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di quattro teste di preformatura su ciascuna delle quali si possono montare uno stampo maschio in alto ed 

un  controstampo fisso (femmina) sulla tavola inferiore. Gli stampi sono a due impronte (due coppe su ogni stampo) e le 

dimensioni massime sono 350 x 250 x h=150 mm (aumentabili a 390x290xh=150 mm per lo stampo femmina dotato di pinze). 

 

• L’operatore posiziona i quadrotti di materiale da preformare sulle posizioni di carico/scarico poi preme due pulsanti per avviare il 

ciclo. 

 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto dello stampo maschio sullo stampo femmina fisso con velocità di discesa 

regolabile pneumaticamente.  

 

• Gli stampi (senza resistenze elettriche e dotati di sistema di centraggio) sono fissati su opportuni supporti contenenti le 

resistenze elettriche. 

 

• La macchina è dotata di una coppia di PINZE mobili regolabili in altezza per trattenere e frenare il movimento del materiale 

durante la discesa dello stampo maschio per evitare la creazione di pieghe e grinze in alcuni materiali. 

 

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

 

• La macchina è equipaggiata di PLC. 

 

• Facile e veloce sostituzione degli stampi. E’ necessario collegare soltanto lo spinotto della termocoppia in quanto le resistenze 

elettriche di riscaldamento sono posizionate sul portastampo. 

 

• Timer di accensione e spegnimento settimanale ( a richiesta ). 

 

DATI TECNICI 

  

� Dimensione degli stampi ........................... : 250 x 350 x h= 150 mm. 

� Massima temperatura di preformatura ...... : 250˚C. 

� Potenza installata ...................................... : 24 kW 400V 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .......................................... : 6 bar minimo (300 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ................................. : 3 minuti. 

 

PRODUTTIVITA’ 

� Tempo movimento stampo(salita+discesa) : 4 sec 

� Tempo di preformatura  ............................. : da 50 a 150  sec in funzione del tipo di materiale 

� Tempo di carico + scarico dei materiali ..... : 10 sec circa 

� Produzione  ............................................... : fino a 700 coppe/ora  



 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. 
L’azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso. 
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P88/EP 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO IN POLIETILENE A DUE STAMPI 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO IN POLIETILENE A DUE STAMPI  P88/EP 
 

La P88/2/EP è una macchina molto versatile a DUE stampi specificatamente progettata per termoformare coppe in polietilene per 

coppe di costumi da bagno.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• La macchina consiste di DUE teste di preformatura su ciascuna delle quali si possono montare uno stampo maschio in alto ed 

un  controstampo fisso (femmina) sulla tavola inferiore. Gli stampi, non riscaldati, sono a due impronte (due coppe su ogni 

stampo) e le dimensioni massime sono 350 x 250 x h=150 mm 

 

• L’operatore posiziona i quadrotti di materiale da preformare sulle posizioni di carico/scarico poi preme due pulsanti per avviare il 

ciclo. I quadretti sono preriscaldati con una  serie di lampade al quarzo con intensità  di riscaldamento regolabile 

 

• Facile e veloce sostituzione degli stampi 

 

• Il tempo di riscaldamento è programmabile su un temporizzatore digitale con segnalazione acustica del raggiungimento del 

tempo impostato. 

 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto dello stampo maschio sullo stampo femmina fisso con velocità di discesa 

regolabile pneumaticamente e tempo di preformatura impostato su temporizzatore digitale. 

 

DATI TECNICI 

� Dimensione degli stampi ........................... : 250 x 350 x h= 150 mm. 

� Potenza installata ...................................... : 3 kW 400V 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .......................................... : 6 bar minimo (150 lt/ora). 

� Tempo cambio taglia ................................. : 3 minuti. 

 
PRODUTTIVITA’ 

� Tempo movimento stampo(salita+discesa) : 4 sec 

� Tempo di preformatura  ............................. : da 7  a 15 sec (regolabile) 

� Tempo di riscaldamento ............................ : circa 10 sec  (regolabile)  

� Tempo di carico + scarico dei materiali ..... : 10 sec circa 

� Produzione  ............................................... : fino a 600 coppe/ora  
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P90 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A UNO STAMPO 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH ONE MOLD 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A UNO STAMPO  P90 

La macchina P90 è una macchina molto versatile ad uno stampo di termoformatura che permette di termoformare ogni tipo di materiale (cotone, 

tessuti con elastomeri, microfibra, tessuti multistrato,etc.) incluso i capi finiti e i pezzi pretagliati. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di una posizione di carico/scarico dei teli su un disco freddo intercambiabile a seconda della taglia. 

• L’operatore posiziona il tessuto da preformare sulla posizione di carico/scarico, avvia il ciclo di preformatura ed attende che si completa il ciclo 

di termoformatura. 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto di una campana riscaldata che diminuisce le dissipazioni termiche e tiene in posizione il 

materiale seguita dalla salita dello stampo riscaldato dal basso. 

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

• Alla fine del ciclo l’operatore toglie il materiale preformato e posiziona il nuovo materiale da termoformare. 

• 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. 

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

• Timer di accensione e spegnimento settimanale (a richiesta). 

• Disponibile a richiesta P90/BIG  Supplemento per macchina con diametro stampi da 110 a 240 mm  
 

DATI TECNICI 

� Massimo diametro dallo stampo ................................ : 140 mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ................... : 250˚C. 

� Potenza installata ...................................................... : 3 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .......................................................... : 6 bar minimo (200 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ................................................. : 2 minuti. 
 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH ONE MOLD  P90 

The machine P90 is a simple but flexible single-mold unit than can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, micro fibers, foam, 

multi-layer fabrics) including pre-cut pieces (i.e. cups with the shape to be sewn on the bra, no need of die cutting after molding) and in some cases 

even the finished garment (post-molding). 
 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of a molding area where the pieces are loaded/unloaded on a cold disk that can be changed depending on the size. 

• The operator positions the pieces on the loading/unloading station then starts the molding cycle and waits until they are molded. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell to keep uniform the temperature around the fabric and then a heated 

mold moves upwards for molding the cup. 

• This exclusive system reduces the molding time even to 25 sec or less. 

• Once the cycle is finished, the operator removes the molded cups and positions the new material. 

• A simple adjustment enables the position of the mold in the heated bell to get the requested height of the cup.  

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators.  

• Machine equipped with PLC. 

• The operation of changing a mold and the disk is easy and fast, no need to do any electrical connection. 

• Presettable timer for automatic startup and shut down of the unit (on request). 

• Available on request  P90/BIG Extra price for larger machine  mold diameter from 110 to 240 mm  

 

TECHNICAL DATAS 

� Max mold diameter  ................................................... : 140 mm. (5” ½) 

� Max molding temperature  ......................................... : 250˚C. 

� Installed power .......................................................... : 3 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air ......................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 200 lt/hour). 

� Time to change a size  .............................................. : 2 min 
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P92 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAMPI 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAMPI  P92 

La macchina P92 è una macchina molto versatile a due stampi di termoformatura che permette di termoformare ogni tipo di materiale (cotone, 

tessuti con elastomeri, microfibra, tessuti multistrato,etc.) incluso i capi finiti e i pezzi pretagliati. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di due posizioni di carico/scarico dei teli su due dischi freddi intercambiabili a seconda della taglia. 

• L’operatore posiziona i tessuti da preformare sulle posizioni di carico/scarico, avvia il ciclo di preformatura e attende la fine del ciclo di 

termoformatura. 

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

materiali seguita dalla salita degli stampi riscaldati dal basso. 

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

• Alla fine del ciclo l’operatore toglie il materiale preformato e posiziona il nuovo materiale da termoformare. 

• 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. 

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

• Timer di accensione e spegnimento settimanale ( a richiesta ). 
 

DATI TECNICI 

� Massimo diametro dallo stampo ......................................... : 140 mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ............................ : 250˚C. 

� Potenza installata ................................................................ : 6 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .................................................................... : 6 bar minimo (200 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ........................................................... : 3 minuti. 
 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS  P92 

The machine P92 is a flexible unit with two molds than can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, micro fibers, foam, multi-

layer fabrics) including pre-cut pieces (i.e cups with the shape to be sewn on the bra, no need of die cutting after molding) and in some cases even 

the finished garment (post-molding). 
 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of two molding areas where the pieces are loaded/unloaded on a cold disk that can be changed depending on the size.  

• The operator positions the pieces on the loading/unloading stations then starts the molding cycle and waits the until they are molded. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell to keep uniform the temperature around the fabric and then a heated 

mold moves upwards for molding the cup. 

• This exclusive system reduces the molding time even to 25 sec or less. 

• Once the cycle is finished, the operator removes the molded cups and positions the new material. 

• A simple adjustment enables the position of the mold in the heated bell to get the requested height of the cup.  

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators.  

• Machine equipped with  PLC. 

• The operation of changing the molds and the disks is easy and fast, no need to do any electrical connection. 

• Presettable timer for automatic startup and shut down of the unit on request. 
 

TECHNICAL DATAS 

� Max mold diameter  ............................................................. : 140 mm. (5” ½) 

� Max molding temperature  .................................................. : 250˚C. 

� Installed power  ................................................................... : 6 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 200 lt/hour). 

� Time to change a size  ........................................................ : 3 min. 
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P94 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO 

A DUE STAMPI CON REGOLAZIONE DELLA DISTANZA TRA GLI STAMPI 
 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS  

WITH TWO MOLDS AND ADJUSTABLE DISTANCE BETWEEN MOLDS 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAMPI CON REGOLAZIONE DELLA DISTANZA TRA GLI STAMPI  

P94 

La macchina P94 è una macchina molto versatile a due stampi di termoformatura che permette di termoformare ogni tipo di materiale (cotone, tessuti con 
elastomeri, microfibra, tessuti multistrato,etc.)  incluso i capi finiti e i pezzi pretagliati ma non può termoformare materiale schiumato (foam). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Possibilità di regolare la distanza tra gli stampi e le campane per preformare a capo aperto entrambe le coppe nella stessa operazione. 

• La macchina consiste di due posizioni di carico/scarico dei teli su una piastra fredda intercambiabile a seconda della taglia. 

• L’operatore posiziona il tessuto da preformare sulla posizione di carico/scarico ed attende che si completa il ciclo di termoformatura. 

• 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 degli stampi riscaldati dal basso. 

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

• Alla fine del ciclo l’operatore toglie il materiale preformato e posiziona il nuovo materiale da termoformare. 

• 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. 

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

• Timer digitale di accensione e spegnimento settimanale ( a richiesta ) 
 

DATI TECNICI 

� Massima distanza tra gli stampi .......................................... : 120 mm. 

� Minima distanza tra gli stampi ............................................. : 20 mm. 

� Massimo diametro dallo stampo ......................................... : 140 mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ............................ : 250˚C. 

� Potenza installata ................................................................ : 6 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .................................................................... : 6 bar minimo (200 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ........................................................... : 3 minuti. 
 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS AND ADJUSTABLE DISTANCE BETWEEN MOLDS P94 

The machine P94 is a flexible unit with two molds than can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, micro fibers, foam, multi-layer fabrics) 
including pre-cut pieces (i.e. cups with the shape to be sewn on the bra, no need of die cutting after molding) and in some cases even the finished garment (post-
molding) but cannot mold foam materials. 
 

TECHNICAL FEATURES 

• Possibility to adjust the distance between the molds and the heated bell for molding the open garment with both cups on the same operation (one mold 
thermoform one cup). 

• The machine consists of two molding areas where the pieces are loaded/unloaded on a cold disk that can be changed depending on the size.  

• The operator positions the pieces on the loading/unloading stations and waits the until they are molded. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell to keep uniform the temperature around the fabric and then a heated mold moves 
upwards for molding the cup. 

• This exclusive system reduces the molding time even to 25 sec or less. 

• Once the cycle is finished, the operator removes the molded cups and positions the new material. 

• A simple adjustment enables the position of the mold in the heated bell to get the requested height of the cup.  

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators.  

• Machine equipped with PLC. 

• The operation of changing the molds and the disks is easy and fast, no need to do any electrical connection. 

• Presettable timer for automatic startup and shut down of the unit on request. 
 

TECHNICAL DATAS 

� Max distance between the molds ....................................... : 120 mm. (4” ¾) 

� Min distance between the molds ........................................ : 20 mm. (¾”) 

� Max mold diameter  ............................................................. : 140 mm. (5” ½) 

� Max molding temperature  .................................................. : 250˚C. 

� Installed power  ................................................................... : 6 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 200 lt/hour). 

� Time to change a size  ........................................................ : 3 min. 
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P94/E 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO 

A DUE STAMPI CON REGOLAZIONE DELLA DISTANZA TRA GLI STAMPI 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS 

AND ADJUSTABLE DISTANCE BETWEEN THE MOLDS 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAMPI CON REGOLAZIONE DELLA DISTANZA TRA GLI STAMPI  

P94/E 

La macchina P94/E è una macchina molto versatile a due stampi di termoformatura che permette di termoformare ogni tipo di materiale (cotone, 
tessuti con elastomeri, microfibra, tessuti multistrato,etc.) incluso i capi finiti e i pezzi pretagliati. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• L’operazione di preformatura avviene mediante discesa dall’alto di due campane riscaldate seguita dalla salita degli stampi riscaldati dal basso 
con possibilità di regolare la distanza tra gli stampi e le campane per preformare a capo aperto entrambe le coppe nella stessa operazione. 

• Regolazione digitale di tutte le temperature di preformatura mediante termoregolatore. 

• Rilevamento della temperatura stampo con termocoppia installata nel portastampo posizionata in prossimità dell’esterno dello stampo con 
possibilità di offset compensazione per visualizzare sul termoregolatore direttamente la temperatura esterna dello stampo. 

• Regolazione pneumatica della pressione di mantenimento del tessuto operata da parte delle campane con piastra tavola rivestiti con schiumato 
di silicone ad alta aderenza. 

• Timer digitale di accensione e spegnimento settimanale (a richiesta). 

• Dispositivo di aggancio reggiseno finito con pinze regolabili (a richiesta). 

• Memorizzazione, acquisizione e impostazione dei parametri di funzionamento dei termoregolatori digitali direttamente da terminale operatore 
semplicemente indicando il codice lavorazione. 

• Impostazione da terminale della posizione in altezza degli stampi all’interno delle campane e della velocità di salita, precisione 1/10 mm, per 
ottenere l’altezza delle coppe richiesta, con memorizzazione dei valori nell’archivio dei codici di lavorazione. Impostazione da terminale del 
tempo di preformatura, con memorizzazione del valore nell’archivio dei codici di lavorazione. 

 

DATI TECNICI 

� Diametro stampo  ................................................................ : da 80 mm a 130 mm 

� Distanza tra gli stampi  ........................................................ : da 25 mm a 120 mm 

� Max temperatura stampo  ................................................... : 250˚C. 

� Max temperatura campana  ................................................ : 260˚C. 

� Max temperatura disco  ....................................................... : 250˚C. 

� Potenza installata  ............................................................... : 6 kW 400V±5% 50Hz trifase+neutro+terra 

� Aria compressa  ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 130 Lt/hour). 

� Tempo per cambio taglia  .................................................... : 3 min. 
 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS AND ADJUSTABLE DISTANCE BETWEEN THE MOLDS  P94/E 

The machine P94/E is a flexible unit with two molds than can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, microfibers, multi-layer 
fabrics) including pre-cut pieces and in some cases even the finished garment. 
 

TECHNICAL FEATURES 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell then a heated mold moves upwards for molding the cup with the 
possibility to adjust the distance between the molds and the heated bell for molding the open garment with both cuts on the same operation.. 

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators. 

• Thermocouple for the measurement of the mould temperature installed on the external part of the mould support with possibility to compensate 
the offset to display the actual temperature of the mould. 

• Molding pressure pneumatically adjustable and moulding plate coated with silicon foam 

• Presettable timer for automatic start-up and shut down of the unit (on request). 

• Clamping device of the open bra with adjustable pliers (on request).  

• Memorization, data acquisition and setup of digital thermoregulators directly from operator panel through a code. 

• Position of the molds inside the heated bells and displacement speed (positioning accuracy 0.1 mm) programmable by operator panel to get 
the requested cup depth with memorization in the PLC memory. Programmable molding time with data store n in the PLC memory 

 

TECHNICAL DATAS 

� Mold diameters  ................................................................... : from 80 mm to 130 mm 

� Distance between molds  .................................................... : from 25 mm to 120 mm 

� Max mold temperature  ....................................................... : 250˚C. 

� Max temperature of the heated bells  ................................. : 260˚C. 

� Max temperature of the disk on the heated bells ............... : 250˚C. 

� Installed power  ................................................................... : 6 kW 400V±5% 50Hz 3-phases+Neutral+P.E. 

� Compressed air ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 130 Lt/hour). 

� Time to change a size  ........................................................ : 3 min. 
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P95/XL 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO  

A UNO STAMPO A TAVOLA TRASLANTE PER TAGLIE EXTRA LARGE 
 

MACHINE FOR MOLDING BRA CUPS 
WITH ONE MOLD WITH MOVING TABLE FOR EXTRA LARGE BRA CUPS 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO  A UNO STAMPO A TAVOLA TRASLANTE PER TAGLIE EXTRA LARGE  

P95/XL 
La macchina P95 XL è una macchina molto versatile ad uno stampo di termoformatura che permette di termoformare ogni tipo di materiale (cotone, tessuti con 

elastomeri, microfibra, tessuti multistrato,etc.) incluso i capi finiti e i pezzi pretagliati. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di una tavola che si sposta dalla posizione di carico/scarico a quella posteriore di termoformatura. 

• L’operatore posiziona il tessuto da preformare sulla posizione di carico/scarico ed attende che si completa il ciclo di termoformatura. 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto di una campana riscaldata che diminuisce le dissipazioni termiche e tiene in posizione il materiale seguita dalla 

salita di uno stampo riscaldato dal basso. 

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

• Alla fine del ciclo la tavola ritorna nella posizione carico/scarico del materiale e l’operatore toglie il materiale preformato e posiziona il nuovo materiale da 

termoformare. 

• Possibilità di regolare la posizione in altezza degli stampi all’interno delle campane per ottenere l’altezza della coppa richiesta. 

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

• La macchina è dotata di PLC ed equipaggiata con pannello operatore 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 digitale di accensione e spegnimento settimanale 

 

DATI TECNICI 

� Massimo diametro dallo stampo ......................................... : 240 mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ............................ : 250˚C. 

� Potenza installata ................................................................ : 4,5 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .................................................................... : 6 bar minimo (300 litri/ora). 

� Tempo cambio taglia ........................................................... : 2 minuti. 
 

 

MACHINE FOR MOLDING BRA CUPS WITH ONE MOLD WITH MOVING TABLE FOR EXTRA LARGE BRA CUPS  P95/XL 
The machine P95 is a simple but flexible single-mold unit with moving table than can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, micro fibers, 

foam, multi-layer fabrics) including pre-cut pieces (i.e. cups with the shape to be sewn on the bra, no need of die cutting after molding) and in some cases even the 

finished garment (post-molding). The machine is specially designed for molding ONLY the extra large sizes (molds from diameter 95 mm / 3” ¾ or larger). 
 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of a positioning table that moves from the loading/unloading area to the molding area inside the machine. 

• The operator positions the pieces on the loading/unloading area then the table moves to the molding station inside the machine. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell to keep uniform the temperature around the fabric and then a heated mold moves 

upwards for molding the cup. 

• This exclusive system reduces the molding time even to 25 sec or less. 

• Once the cycle is finished, the table returns to the loading/unloading area then the operator removes the molded cups and positions the new material. 

• A simple adjustment enables the position of the mold in the heated bell to get the requested height of the cup. 

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators. 

• Machine equipped with PLC and operator terminal to set machine datas and display alarm messages. 

• The operation of changing a mold and/or a disk is easy and fast, no need to do any electrical connection. 

• Presettable timer for automatic startup and shut down of the unit standard on the machine. 
 

TECHNICAL DATAS 

� Max mold diameter  ............................................................. : 240 mm. (9” ½) 

� Max molding temperature  .................................................. : 250˚C. 

� Installed power  ................................................................... : 4.5 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 300 lt/hour). 

� Time to change a size  ........................................................ : 2 min 
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P96 

 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAMPI A TAVOLA ROTATIVA 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS AND ROTARY TABLE



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAMPI A TAVOLA ROTATIVA  P96 

La macchina P96 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 i pezzi pretagliati. 
 

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 25 sec 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.  

• 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 dotata di PLC ed equipaggiata con pannello operatore 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 digitale di accensione e spegnimento settimanale. 
 

DATI TECNICI 

� Massimo diametro dallo stampo ......................................... : 140 mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ............................ : 250˚C. 

� Potenza installata ................................................................ : 6,5 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .................................................................... : 6 bar minimo (200 lt/ora). 

� Tempo cambio taglia ........................................................... : 3 minuti. 
 

 

MOLDING MACHINE FOR BRA CUPS WITH TWO MOLDS AND ROTARY TABLE P96 

The machine P96 is a high productivity two molds unit with rotary table that can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, micro 

fibers, foam, multi-layer fabrics) including pre-cut pieces (i.e. cups with the shape to be sewn on the bra, no need of die cutting after molding) and in 

some cases even the finished garment (post-molding). 
 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of a rotary table with two loading/unloading stations and two molding stations at a distance of 90°. 

• The operator positions the pieces on the two loading/unloading areas while the machine is molding the pieces on the remaining two stations. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell to keep uniform the temperature around the fabric and then a heated 
mold moves upwards for molding the cup.  

• This exclusive system reduces the molding time even to 25 sec or less. 

• Once the cycle is finished, the table turns of half revolution to enable the loading/unloading of the thermoformed pieces while the machine is 
molding the new materials. The total cycle time is about the same of the molding time as the machine does not wait for the positioning of the 
pieces and therefore the productivity is much higher than machines without the rotary table  

• A simple adjustment enables the position of the mold in the heated bell to get the requested height of the cup. 

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators. 

• Machine equipped with PLC and operator terminal to set machine datas and display alarm messages. 

• The operation of changing a mold and/or a disk is easy and fast, no need to do any electrical connection. 

• Presettable timer for automatic startup and shut down of the unit standard on the machine. 
 

TECHNICAL DATAS 

� Max mold diameter  ............................................................. : 140 mm. (5” ½) 

� Max molding temperature  .................................................. : 250˚C. 

� Installed power  ................................................................... : 6,5 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 200 lt/hour). 

� Time to change a size  ........................................................ : 3 min 



 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. 
L’azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso. 
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P96/2 
MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO A DUE STAZIONI, QUATTRO STAMPI  E  DOPPIA TAVOLA ROTATIVA 

 

MACHINE FOR MOLDING BRA CUPS, TWO STATIONS,  FOUR MOLDS AND TWO ROTARY TABLE 



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE COPPE DI REGGISENO 2 STAZIONI, QUATTRO STAMPI A 

DOPPIA TAVOLA ROTATIVA  P96/2 

La macchina P96/2 rappresenta una macchina a quattro 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 i pezzi pretagliati. La macchina è disponibile nella versione P96/2 per elevate produzioni costituita da due macchine 
abbinate P96 controllabili da un unico operatore con un unico quadro e due testate P96. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di due unità P96, ognuna  a due stampi con tavola rotante, aventi due postazioni di 
carico/scarico e due postazioni di preformatura. 

• Su ogni unità l’operatore posiziona il materiale nella zona di carico/scarico di ciascuna tavola rotante mentre 
attende il completamento della preformatura nella rispettive zone di lavoro. 

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto di quattro campane riscaldate che diminuiscono le dissipazioni 
termiche e tengono in posizione il materiale seguite dalla salita dei quattro stampi riscaldati dal basso. 

• Il sistema riduce il tempo di preformatura a circa 25 sec 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.  

• 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 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 digitale di accensione e spegnimento settimanale. 
 

DATI TECNICI 

� Massimo diametro dallo stampo .......................................... : 140 mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ............................. : 250˚C. 

� Potenza installata ................................................................. : 13 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .................................................................... : 6 bar minimo (400 lt/ora). 

� Tempo cambio taglia ............................................................ : 5 minuti. 

MACHINE FOR MOLDING BRA CUPS, TWO STATIONS, FOUR MOLDS AND ROTARY TABLE 

P96/2 
 
The machine P96/2 is a ultra-high productivity unit with rotary table consisting of two double mold P96 machine heads 

connected to one electric box that can mold different types of materials (cotton, elastomeric fabrics, micro fibres, foam, 

multi-layer fabrics) including pre-cut pieces (i.e. cups with the shape to be sewn on the bra, no need of die cutting after 

molding) and in some cases even the finished garment (post-molding). One operator can control the complete unit and it 

is possible to get a production double than a P96 unit. 

 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of two P96 machine heads, each one with circular rotary table, two loading/unloading 
stations and two molding stations on the other side of the table. 

• On each unit, the operator positions the pieces on the loading/unloading areas while the machine is molding the 
pieces on the remaining stations. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of a heated bell to keep uniform the temperature around the 
fabric and then a heated mold moves upwards for molding the cup. 

• This exclusive system reduces the molding time even to 25 sec or less. 

• Once the cycle is finished, each table turns of half revolution to enable the loading/unloading of the thermoformed 
pieces while the machine is molding the new materials. The total cycle time is about the same of the molding time 
as the machine does not wait for the positioning of the pieces and therefore the productivity is much higher than 
machines without the rotary table. A simple adjustment enables the position of the mold in the heated bell to get the 
requested height of the cup. 

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators. 

• Machine equipped with PLC and operator terminal to set machine datas and display alarm messages. 

• The operation of changing a mold and/or a disk is easy and fast, no need to do any electrical connection. 

• Presettable timer for automatic start-up and shut down of the unit standard on the machine. 
 

TECHNICAL DATAS 

� Max mold diameter .............................................................. : 140 mm. (5” ½) 

� Max molding temperature  ................................................... : 250˚C. 

� Installed power  .................................................................... : 13 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air .................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 400 lt/hour). 

� Time to change a size  ......................................................... : 5 min 
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P96G 
MACCHINA PER PREFORMARE MATERIALI IN ESPANSO A TAVOLA ROTATIVA 

 

MOLDING MACHINE FOR FOAM PIECES WITH  ROTARY TABLE



 

 

MACCHINA PER PREFORMARE MATERIALI ESPANSI IN FOAM  A DUE STAMPI E TAVOLA ROTATIVA  P96G 

La macchina P96G rappresenta una macchina di termoformatura ad elevata produttività dotata di due stampi che permette di termoformare 
materiali espansi (foam) rettangolari di dimensioni massime 22 x 36 cm usate, ad esempio, per imbottiture di capi sportivi quali  i tasselli per 
pantaloni da ciclisti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di una tavola circolare con due postazioni di carico/carico del materiale e due postazioni di termoformatura. 

• L’operatore posiziona il materiale da preformare sulla tavola mentre sull’altro lato la macchina esegue la preformatura.  

• L’operazione avviene mediante discesa dall’alto dello stampo superiore seguito dalla salita dal basso dello stampo inferiore. 

• Il tempo di preformatura varia da 20 a 50 sec in funzione del tipo di materiale. 

• A fine ciclo la tavola ruota di mezzo giro per permettere le operazioni di scarico e contemporaneamente inizia la preformatura del nuovo 
materiale.  

• Le resistenze per il riscaldamento degli stampi sono collocate sui portastampi e pertanto in caso di cambio stampo è sufficiente collegare con 
un innesto rapido il connettore delle termocoppie di misura della temperatura interna allo stampo.  

• Il supporto portastampi ha le superfici laterali coniche per facilitare il posizionamento e la centratura dello stampo sulla macchina e ridurre a 2-3 
minuti il tempo di cambio stampo. Se lo stampo sostituito è stato preriscaldato in un piccolo forno la macchina è immediatamente operativa. 

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

• La macchina è controllata da PLC e dotata di pannello operatore per impostazione dei dati macchina e la visualizzazione dei messaggi di 
allarme per l’operatore. 

• Timer digitale di accensione e spegnimento settimanale. 
 

DATI TECNICI 

� Massimo dimensioni dello stampo ...................................... : 220 x 360  mm. 

� Massima temperatura di preformazione  ............................ : 250˚C. 

� Potenza installata ................................................................ : 12 kW 400V±5% 50 Hz Trifase+Neutro+Terra. 

� Aria compressa .................................................................... : 6 bar minimo (200 lt/ora). 

� Tempo cambio stampo ........................................................ : 3 minuti. 
 

 

MOLDING MACHINE OF FOAM PIECES WITH TWO MOLDS AND ROTARY TABLE P96G 

The machine P96G is a high productivity two molds unit with rotary table that can mold different types of rectangular foam pieces max dim. 22 x 36 

cm used for padding of sportswear such as the gusset for  biking trousers. 
 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of a rotary table with two loading/unloading stations and two molding stations. 

• The operator positions the pieces on the loading/unloading area while the machine is molding the pieces on the other side. 

• The molding cycle consists of the descent from the top of the upper molds then the lower molds move upward to mold the material.  

• The normal molding time is from 20 to 50 sec depending of the type of material. 

• After molding, the rotary disk  turns of half revolution to unloading the moulded pieces while the new material goes to the molding area. 

• The heating resistances are located on the plates to support the mold therefore it is sufficient to plug the socket of the thermocouples inside the 
mold for temperature control to the machine.  

• The rectangular mold support has sloped sides for an easy positioning of the mold in the machine and to reduce to 2-3 min the time to change 
a mold. If new mold has been previously heated with an oven and machine is immediately in operation. 

• All setting of temperature and times are adjustable with digital timers and thermoregulators. 

• Machine equipped with  PLC and operator terminal to set machine datas and display alarm messages. 

• Presettable timer for automatic startup and shut down of the unit standard on the machine. 
 

TECHNICAL DATAS 

� Max dimensions of the mold  .............................................. : 220 x 360 mm. 

� Max molding temperature  .................................................. : 250˚C. 

� Installed power  ................................................................... : 12 kW 400V±5% 50 Hz 3-phase +Neutral+Ground. 

� Compressed air ................................................................... : 6 bar min (58.5 PSI), 200 lt/hour). 

� Time to change a size  ........................................................ : 3 min 
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PR_STAMPI 
MACCHINA PER PRERISCALDARE GLI STAMPI  

PRE-HEATING  MACHINE FOR MOLDS



 

 

MACCHINA PER PRERISCALDARE GLI STAMPI PR_STAMPI 

La macchina PR_STAMPI è una macchina per riscaldare contemporaneamente due stampi di 

termoformatura tessuto per le nostre macchine classe P90,P92;P94,P96,P96/2. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• La macchina consiste di due portastampi protetti da una protezione di sicurezza. 

• L’operatore posiziona gli stampi sui portastampi ed imposta la temperatura di riscaldamento sui 

termoregolatori digitali. 

• Può essere usata negli uffici stilistici dotati di macchine monostampo per campionature oppure in 

produzione per poter  eliminare i tempi di attesa (15-20 minuti) per attendere il riscaldamento dello 

stampo. 

• Il tempo di riscaldamento fino a 200 °C è di circa 15-20 minuti. 

 

DATI TECNICI 

� Massima temperatura di preformatura    : 250˚C. 
� Potenza installata……………………..….: 1,6 kW 220 V Monofase + Terra 
 
 

 

PRE-HEATHING MACHINE FOR MOLDS CLASS  PR_STAMPI 

The machine PR_STAMPI is a unit for heathing at the same time two molds for our machines class 

P90,P92,P94,P96,P96/2  

 

TECHNICAL FEATURES 

• The machine consists of two support for molds protected by a guard.  

• The operator positions the molds then he sets the heathing temperatureo on digital thermoregulators. 

• The unit can be used in prototyping departmens equipped with single mold machine for sampling or in 

production departmets to eliminate the waiting time (15-20min) for heathing the new mold in the 

machine. 

• The heathing time up to 200 °C is 15-20 min  

 
TECHNICAL DATAS 

� Max molding temperature  ................. : 250˚C. 
� Installed power  ................................... : 1,6 kW 220V±5% Single phase + ground. 
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STAMPO “ERGO” A FORMA ANATOMICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

STAMPO CIRCOLARE  
  

STAMPO E CONTROSTAMPO PER FOAM 
PER MACCHINE CLASSE P88 

STAMPO E CONTROSTAMPO PER FOAM 
PER MACCHINE P90 P92 P96 
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LTR/1600 

MACCHINA AUTOMATICA PER TAGLIO RETTANGOLI DI MATERIALI ESPANSI 
 



 

 

LTR1600  MACCHINA AUTOMATICA PER TAGLIO RETTANGOLI DI 
  MATERIALE ESPANSI  
DESCRIZIONE: 

Il sistema automatico per tagliare automaticamente i laminati espansi classe LTR1600 ricava rettangoli 
di materiale da rotoli di grande dimensione (diametro max 150 cm, larghezza max 160cm) e li impila 
automaticamente sul nastro di scarico  

L’operatore carica I rotoli di espanso sulla macchina poi programma la lunghezza e la quantità dei 
rettangoli da produrre ed anche la larghezza di ciascun rettangolo (con il dispositivo  LTR/AUTO che permette di 
spostare automaticamente tutti I coltelli alla misura di taglio richiesta). 
 

CARATTERISTCHE TECHNICHE: 
• 9 Gruppi coltello paralleli dotati ognuno di affilatore. 

• Lame in acciaio HSS diam. 150mm che tagliano su una scanalata di contrasto al materiale. 

• Ogni gruppo coltello è dotato di un motore per la rotazione della lama di taglio (a velocità fissa). 

• Disponibile a richiesta un sistema di posizionamento automatico delle lame alla larghezza di taglio impostata  

su un pannello touch screen (dispositivo LTR/AUTO – estremamente consigliato) .  

• Sistema di avanzamento del materiale con rulli metratori che alimentano il materiale alla lunghezza impostata   

• Le strisce di materiale sono separate dal rotolo con un taglio trasversale ed i rettangoli ottenuti cadono sul 

nastro di scarico dell’impilatore  

• Al raggiungimento della quantità impostata, il nastro trasportatore sposta il tagliato fuori dalla macchina poi 

l’impilatore risale in alto per ricominciare l’operazione. 

• L’operatore può togliere i rettangoli tagliati dal nastro di scarico mentre la macchina continua ad impilare il lotto 

successivo (non ci sono tempi morti per lo scarico) 

• Disponibile a richiesta un braccio meccanico per sollevare i rotoli di materiale espanso a partire da terra 

(Dispositivo LTR/LOAD). Quando il rotolo è in posizione, due mandrini ad espansione entrano nel tubo di 

cartone interno e ruotano per alimentare il materiale verso la sezione di taglio della macchina 

• Dispositivo “Lazy loop” che svolge formando un  “loop“ di tessuto per alimentare senza tensione il materiale 

(ossia non viene “tirato” dalla macchina) 

• Piattaforma con spazio per deporre un secondo rotolo in posizione in attesa di essere avviato al taglio  

• I dispositivi elettronici installati sulla macchina garantiscono la migliore precisione di posizionamento possibIle 

ma il risultato finale dipende dal materiale per cui la precisione di taglio potrebbe essere inferiore . 

 

VANTAGGI DEL SISTEMA: 
• L’occupazione di spazio della macchina è di 4,5 x 3,8 Mt. Il sistema ha la stessa produzione di un taglio 

automatico CNC  combinato con uno stenditore ma l’ammontare dell’investimento e l’occupazione di spazio 
per questa macchina è notevolmente più ridotta.  

• Un operatore può tagliare ed impilare fino a 60 rettangoli/min (fino a 3.600 rettangoli/ora) 

• Grande risparmio di mano d’opera. 

• Nessuna necessità di usare un taglio automatico ed una tagliarotoli automatica. 
 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
• LTR/ AUTO Sistema di posizionamento automatico delle lame alla misura di taglio con motore step su  

  ciascuna lama per spostare il gruppo coltello alla larghezza impostata e sistema automatico  

  programmabile di affilatura della lame. 

• LTR/LOAD  Piattaforma meccanica di sollevamento del rotolo per un facile caricamento del rotolo 

•  LTR/ TV Sistema di visione con telecamera per controllare all’interno il funzionamento della macchina  

DATI TECNICI: 
� Minimo tempo ciclo ………………………………… : 6 sec  

� Tempo medio ciclo………………………………….. : da 6.5 a  7 sec   

� Diametro lame ....................................... ………… : 150 mm in acciaio HSS  

� Numero di lame  .................................... ……….… : 9 

� Precisione posizionamento pinze alimentazione .. : +/- 1 mm 

� Precisione posizionamento larghezza di taglio….. : +/- 0,5 mm con dispositivo LTR/AUTO 

� Diametro interno tubo cartone rotolo di espanso.. : 150 mm (disponibile a richiesta fino a 200mm)  

� Dimensione max del rotolo di foam……………….. : Diam. 150cm, Larghezza 160cm, Peso kg.150 

� Lunghezza massima di ogni rettangolo…..………  : Fino a 400mm 

� Lunghezza minima di ogni rettangolo…………… : 100 mm 

� Altezza massima impilabile ……………………..  : 38 cm 

� Tensione…………………………… ........ ……….… : 400V ±5% 50Hz 3-fase (altre tensioni a richiesta ) 

� Spazio occupato dalla macchina ………………... : 550 x 380 cm 

� Peso………………………………………………... : 3.500 kg 

� Potenza installata…………………………………… : 5,5 kW 

� Aria compressa…………………………………….. : 6 bar 
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RTC/02 – ROBOT DI TAGLIO PER COPPE IN ESPANSO 
 

SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER TAGLIARE IL CO NTORNO DI COPPE TERMOFORMATE IN ESPANSO. 
 

BENEFICI 
 

MASSIMA PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI  TAGLIO 
 

TAGLIO TRIDIMENSIONALE SEMPRE PERPENDICOLARE ALLA S UPERFICIE DEL MATERIALE 
 

PRECISIONE DI TAGLIO SULLA COPPA TERMOFORMATA: +/- 0,5 MM 
(La precisione dipende dal restringimento del materiale dopo il taglio e può variare in funzione del tipo di materiale) 

 
NON E’ NECESSARIO UN OPERATORE ESPERTO 

 
PRODUTTIVITA': FINO A 4 PAIA DI COPPE/MIN (fino a  8 coppe/min) 

 
GIÀ  INSTALLATO IN FABBRICHE  DI  CONFEZIONE  PER  LA  LORO  PRODUZIONE  QUOTIDIANA 


