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Azienda con Sistema di Gestione
Qualità certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
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Sistema di Stesura Home Textile



Home Textile

Altezza utile di stesura (cm) 300 320

Ingombro totale L x L x A (cm) 142 x 440 x 120 142 x 460 x120

Peso (Kg) 550 600

Potenza Installata (kW) 3,2

Consumo medio (kW) 2,4K

Alimentazione elettrica 400

Diametro massimo dei rotoli (cm) 50

Peso massimo dei rotoli (Kg) 200Kg

Massima velocità di stesura (mt/min) ~80

Altezze utili di stesura minori o maggiori sono disponibili previo verifica tecnica.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

•  Funzionamento semiautomatico/automatico: con o senza operatore a bordo; 
•  Infilatura automatica della stoffa;
•  Elettronica di controllo;
•  Controllo elettronico della tensione tessuto;
•  Rilevatore a raggi infrarossi di cimossa, di fine tessuto, di spessore materasso;
•  Trasmissione su 4 ruote motrici;
•  Altezza materasso fino a 18 cm (zig-zag 14 cm);
•  Pedana porta operatore;
•  Passo utile dello stenditore: 300 cm o 320 cm.
 
ACCESSORI:
- Dispositivo zig-zag + pinza fissa +pettine;
- Dispositivo antiaffondamento pinza per materiali soffici/delicati;
- Piattello pneumatico per regolazione larghezza del rotolo (con prolunga per rotoli inferiori alla

metà del passo utile);
- Dispositivo di stesura con ausilio barra;
- Telaio maggiorato per materassi alti (taglio 28 cm; zig-zag 24 cm);
- Caricatore rotoli da terra rinforzato (peso max. 200kg).

Pannello comandi touch screen: variatore di velocità taglierina per ogni tipo di 
tessuto; rallentamento automatico; inserimento numero teli da stendere; visua-
lizzatore teli stesi/da stendere.

Culla Brevettata

Culla brevettata a cinghie parallele (non alterne)
e assetto variabile per rotoli diam 50 cm; 
peso 200 kg.


