
ACCESSORI 

 
 

NUOVO SCARICATORE AUTOMATICO VERSIONE TOUCH SCREEN 

• Utilizzato nel settore abbigliamento e capospalla, può essere realizzato in versione 1,2,3,4 piste. 

• A seconda delle parti da adesivare le piste sono costruite a richiesta del cliente per quanto riguarda la larghezza e la 

lunghezza. 

• Funzionamento delle piste separate o abbinate. 

• Grande vantaggio l’impianto scaricatore ha funzionamento solo elettrico. 

NEW AUTOMATIC STACKER TOUCH SCREEN VERSION 

• Used in the clothing and outerwear sector, it can be produced in 1,2,3,4 lines. 

• Depending on the parts to be bonded, the slopes are built at the request of the customer in terms of width and length. 

• Operation of separate or matched lines. 

• Great advantage: the unloading system only has electric operation. 

 

 
 

SISTEMA DI RITORNO  

• Sistema molto versatile che permette di raccogliere il tessuto adesivato nella parte anteriore della macchina. 

• Lo stesso operatore può caricare e scaricare il tessuto adesivato. 

RETURN SYSTEM 

• Very versatile system that allows to collect the adhesive fabric in the  front of the machine. 

• The same operator can load and unload the adhesive fabric. 

 



 
 

CARICO FREDDO 

• Grande stazione di carico per articoli di grosse dimensioni o per ospitare più operatori per massimizzare l’uso della 

macchina. 

• Possibilità di operare a nastro fermo. 

 

Disponibili: 

• CARICO FREDDO (1925 mm) 

• CARICO FREDDO XL (3400 mm) 

• CARICO FREDDO 2 nastri separati 

• CARICO FREDDO 3 nastri separati 

• CARICO FREDDO 4 nastri separati 

 

 

FEEDING SYSTEM 

• Large loading station for large items or to accommodate multiple operators to maximize the use of the 

machine. 

• Possibility of operating with a stationary belt. 

 
Available: 

• FEEDING SYSTEM (1925 mm) 

• FEEDING SYSTEM XL (3400 mm) 

• FEEDING SYSTEM 2 separate belts 

• FEEDING SYSTEM 3 separate belts  

• FEEDING SYSTEM 4 separate belts 

 


