Universal Mod. 560

PRESSA IDRAULICA PER CAPPELLI
HYDRAULIC HAT BLOCKING MACHINE

Pressa idraulica per cappelli - Perfetta per la modellatura di cappelli
prodotti da materiali diversi come: Feltro pelo, Feltro lana, Panama/Paja
Toquilla, tutti i tipi di Paglie, Stoffa.
• Modellatura del cappello per mezzo di forme in alluminio.
• Diametro della porta-forma cm. 56, capace di alloggiare forme per cappelli
con tesa grande.
• Porta-forma fuoriuscente verso l’operatore.
• Totale automatica.
• Pressione di modellatura regolabile da 0 a 12 Bar.
• Tempo di modellatura regolabile.
• Tempo di scarico automatico della pressione regolabile.
• Impianto di riscaldamento delle forme, separato per capo e ala, per mezzo di
resistenze elettriche in acciaio inox tipo corazzato e regolabile con apparecchi
di alta precisione, o per mezzo di gas, equipaggiato con apparecchi di sicurezza.
• Impianto idraulico a circuito chiuso completo di deposito, moto-pompa ed
apparecchi.

Hydraulic hat blocking machine - Suitable to block hats in various materials
as well as : Fur felt, Wool felt, Panama/Paja Toquilla, all types of Straws, Cloth.
• Hat blocking by using aluminium moulds.
• Width of die-carrier cms. 56 ( Inches 21 ) suitable for wide brim hats.
• Die-carrier tilting towards the operator.
• Fully automatic.
• Blocking pressure adjustable from 0 to 12 Bar ( lbs/psi 174).
• Blocking time adjustable.
• Automatic pressure discharge time adjustable.
• Heating system separated for crown and brim by stainless steelclad
elements adjustable by high precision instruments or by gas complete with
safety devices.
• Hydraulic closed circuit complete with tank, engine-pump, and apparatus.

Il tipo di gas, ove previsto, così come l’impianto elettrico saranno
realizzati a seconda delle richieste dell’utilizzatore finale.

The type of gas, where provided, as well as the electrical system will be
performed according to the requests of the end user.

