
sommario
Il nuovo modello di termopressa TP10 rappresenta la termopressa ideale per gli utenti professionali per il transfer su

oggetti di grandi dimensioni. Su un piano di lavoro particolarmente ampio di 75cm x 105cm è possibile effettuare
trasferimento a caldo su tessuti di grandi dimensioni, come lenzuola, bandiere e séparée di stoffa. La piastra base funge

da elemento a cassetto, e permette un arrangiamento confortevole di oggetti da trasferire e si può maneggiare con
minimo sforzo nonostante le dimensioni. La pressione della termopressa TP10 viene generata da aria compressa, il che
rende l\'attivitá semplice e risultati riproducibili facilmente. La testina della piastra riscaldabile pneumatica permette un

trasferimento senza errori di diversi materiali. Con una prestazione termica di 5,1kW la termopressa Secabo TP10 è
adatta per tutti i comuni tipi di trasferimento a caldo.
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Features

controllori digitali

Il tempo e la temperatura possono essere
impostati e gestiti mediante il controllore

digitale.

 

pressione variabile

E facile scambiare la pressione - sempre adatta
al oggetto e il metodo di trasferimento

 

lavoro sicuro

La sicurezza e la cualità delle macchine
controlliamo sempre conforme a la norma

tedesca di sicurezza

 

precisa distribuzione della
temperatura

La alta qualità della piatto riscaldante garantisce
la distribuzione di temperatura accurata su tutta

la superficie di riscaldamento.

 

bassa isteresi

A causa del controllo moderno, la fluttuazione di
temperatura è ridotto al minimo e consente il

trasferimento dei risultati sempre buoni.

 

si apre automaticamente

Questa termopressa si apre automaticamente
alla scadenza del tempo impostato.

Dati tecnici

Tags Hardware, Termopresse

max. pressione di lavoro 150 g/cm²

Temperatura mass. 225 °C

Mass. preselezione di tempo 999 s

alimentatore
3P+N+PE, 5,1kW. Viene raccomandato il collegamento da parte
di un tecnico.

ambiente +5°C - +35°C/ 30% - 70% umidità

Grande superficie di lavoro 75cm x 105cm

Volume di consegna
Termopressa, cavo di alimentazione, kit di connessione per
compressore, manuale

dimensioni 110cm x 90cm x 140cm

peso 190 kg

Regolazione di pressione Regolazione della pressione pneumatici
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vedute

Termopressa penumatica Secabo TP10

Secabo GmbH | Hochstatt 6-8 | 85283 Wolnzach | Deutschland Pagina



3


	sommario
	Features
	controllori digitali
	pressione variabile
	lavoro sicuro
	precisa distribuzione della temperatura
	bassa isteresi
	si apre automaticamente
	Dati tecnici
	vedute

