
 La Macchina sarà corredata di: libretto do istruzioni, libretto di Manutenzione, dichiarazione di 
conformità alla Direttiva Macchine e Certificazione -CE-    

 

Pressa idraulica a caoutchou, con struttura in carpenteria.
Anno di costruzione : 1973
Anno di ristrutturazione : 2018

Tipo di Macchina

Universal mod. 500
PRESSA IDRAULICA TOTALE AUTOMATICA

    Caratteristiche
Porta-forma :  Diametro  cm. 50 ( mm. 500 ) che si inclina verso l’operatore.                       
Riscaldamento: Elettrico per mezzo di resistenze, separato per Capo e Ala, regolabile con strumenti di alta
precisione.
Movimenti: Idraulici ( con acqua ) a circuito chiuso.
Ciclo:  Automatico.
Regolazioni:  pressione di modellatura, tempo di modellatura, tempo di scarico automatico della pressione, 
temperatura riscaldamento del capo, temperatura riscaldamento dell’ala.
Tensione elettrica:  Volts. 380 – Hz. 50, Trifase + Neutro + Terra - Si consiglia una presa a muro da Amp. 32. 
    Dimensioni e peso   
Altezza cm. 178  -  Larghezza cm. 110 -  Profondità cm. 92 -  Peso Lordo con acqua Kg. 615
    Tipo di produzione
Cappelli da Donna, Uomo, Bambino in Feltro Lana, Feltro Pelo, Panama/Paja Toquilla, Paglie, Stoffa, Sintetico.
     Manutenzione
Si consiglia di far lavorare la macchina con acqua pulita.
La manutenzione di questa macchina è ridotta a poche operazioni: ogni 5-6 mesi provvedere al cambio di acqua
e pulizia del circuito idraulico, ogni 3 mesi pulire i filtri, operazione facile e rapida. 
    Ristrutturazione
Smontaggio totale della macchina e di tutte le sue componenti, pulizia, e sgrassatura, applicazione di vernice
anti-ruggine. 
    Impinato idraulico
Nuova moto-pompa, entrata pressione, scarico, chiusura /  apertura per mezzo di elettrovalvole, filtri con corpo in 
bronzo e rete in acciaio inox per mantenere pulite le elettrovalvole e la moto-pompa, nuova tubazione.
   Impianto elettrico
Completamente nuovo conforme alla direttiva macchine per la sicurezza, cassetta metallica porta strumenti a 
tenuta stagna, grado di protezione IP55, scatole porta pulsanti a tenuta stagna, relè salvamani antiripetitivo,
interruttore generale tipo blocco-porta, circuito e impianto di sicurezza.
   Ciclo Operativo Automatico
Regolare la pressione di modellatura, il tempo di modellatura, il tempo di scarico, e la temperatura.
Collocare il cappello sulla forma e premere contemporaneamente i due pulsanti di marcia. Da questo momento il
porta-forma si muove verso l’alto per la chiusura e l’entrata in pressione. Allo scadere dei tempi reimpostati la
macchina si apre automaticamente ed il porta-forma ritorna in posizione inclinata verso l’operatore per togliere il
cappello modellato e provvedere ad un nuovo ciclo.  

 


