ALCUNE PARTICOLARITA’ IMPORTANTI SONO:
 I dati di lavorazione (es: lunghezza, quantità, tipo di tessuto ,
etc..) vengono inseriti nel computer tramite il touch screen.


Sono disponibili numerosi programmi nei quali è possibile
memorizzare le caratteristiche di lavorazione di ogni tipo di
tessuto (tempo di saldatura, raffreddamento, pressione dei
saldanti, con o senza film collante).



La macchina si predispone automaticamente in base alle
caratteristiche del tessuto in lavorazione.



Programma speciale per le tende inclinate, è sufficiente impostare
nel computer l’altezza massima e minima, la quantità dei teli da
eseguire per ottenere automaticamente l’esatta differenza di
misura tra un telo e l’altro.



Sistema di auto diagnosi visualizzato dal computer che permette
di individuare eventuali anomalie di qualsiasi genere.



MODEM integrato nel computer che permette un collegamento
diretto con Tecno System per verificare e risolvere a distanza le
eventuali anomalie.



Uno speciale dispositivo, qualora si rendesse necessario, applica
sui teli una pellicola che permette la saldatura del tessuto ed evita
la sfilacciatura del telo tagliato e punzonato.



N. 4 unità di guide auto centranti garantiscono una perfetta
centratura del tessuto.



Albero porta bobine pneumatico ad espansione con freno elettro
magnetico, dispositivo antistatico.



La macchina è in grado di lavorare tessuti da 63, 89, 127mm.



La misura dei teli è gestita da una pinza controllata da motore
brushless che oltre a gestire la lunghezza dei teli scarica gli stessi
su un piano di raccolta con sovrapposizione impostabile da
computer.



Lunghezza minima del telo è di 220mm.



Lunghezza massima del telo, lavorando in automatico, è di
3300mm. Utilizzando un programma speciale è possibile arrivare
fino a 3900mm.



Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche
sono garantite a norme UNI.



La TS 2000 ECO è stata progettata e costruita secondo le
normative CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Voltaggio
Assorbimento
Pressione d’esercizio
Consumo d’aria
Piega di fondo
Piega di testa
Punzone tondo

Monofase 220V 50/60Hz
2 Kwh
6 bar
50 lt/min
65 mm o a richiesta
23 mm o a richiesta
∅ 16 mm o a richiesta
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Lunghezza
Altezza max
Profondità
Peso

7000 mm
2000 mm
1140 mm
1100 Kg ca
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