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STIRATRICE AUTOMATICA DEI BERRETTI
AUTOMATIC CAP BLOCKING MACHINE

Stiratrice automatica dei berretti - E’ la macchina perfetta per la stiratura
automatica dei Berretti, Berretti baseball, Baschi per scopi militari e civili, e
berretti per bambini in vari materiali come: stoffa, lana, cotone, pelle, pelle
scamosciata, pelliccia sintetica.
• La macchina stira con forma in alluminio espandibile da 9 pezzi per la
regolazione dell’incapatura. Una forma per berretto è adatto a 3 diverse
incapature; una forma per basco è adatta a 2 diverse incapature.
Per esempio, con una forma misura 57, si stirano berretti con misure 57-58-59.
• Una forma è adatta per berretti con stili.
• Tempi di vaporizzazione e asciugatura automatica regolabili.
• Vaporizzazione e asciugatura in camera chiusa per una stiratura perfetto.
• Temperatura di riscaldamento per l'operazione di asciugatura regolabile.
• Attrezzature per utilizzare forme monopezzo.
• Apparecchi e circuito per vaporizzazione opzionale.
• Scarico automatico di aria calda e vapore.
• Circuito ed apparecchi del vapore.
• Circuito ed apparecchi pneumatici.
• Una persona può lavorare su una macchina a due teste o una macchina a tre teste.

Automatica cap blocking machine - Machine suitable to automatically
block Ivy caps, Baseball caps. Berets for military and civilian purposes, and
Children caps in various materials as : Cloth, Wool, Cotton, Leather, Suede,
Synthetic fur.
• Cap and beret blocking by 9-Pieces expandable aluminium mould for the
headsize adjustment. One cap mould is suitable for 3 different headsizes;
one beret mould is suitable for 2 different head sizes.
For example, a mould size 57, blocks 57-58-59 headsized caps.
• One mould is suitable for different caps’ styles.
• Automatic steaming and drying times adjustable.
• Steaming and drying steps in closed chamber for a perfect blocking.
• Heating temperature for drying operation adjustable.
• Equipment to use one piece mould.
• Optional steam apparatus.
• Steam and warm air automatic exhaust.
• Steam equipment and devices.
• Pneumatic equipment and devices.
• A person can work on a double-head machine or a three-head machine.

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.

