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IMA 890XL è una versione realizzata appositamente per produzioni con pezze molto grosse
(diametro, peso e altezza eccezionali) utilizzate solitamente nella produzione di tovagliati e
biancheria per la casa.

La stesura in grande
Extra large Spreading

IMA 890XL is the version specially designed for
spreading of very large cloth rolls (exceptional in
diameter, weight and height), usually used for the
production of tablecloths and household linen.
IMA 890XL is therefore equipped with a particularly strong structure to support exceptional load.

IMA 890XL è stata dotata quindi di una struttura particolarmente robusta proprio per sostenere carichi eccezionali.

IMA 890 XL

Pc optional per interfaccia
Interfaced PC as option

IMA890XL ha la possibilità di impostare su
touch screen la velocità di stesura e di ritorno
a vuoto, 30 diverse rampe di accelerazione (per
stesura con e senza pinze) per un numero complessivo di set up molto elevato.

IMA890XL gives you the possibility to set on the
touch-screen the spreading and return speed, 30
different acceleration ramps (for spreading with
and without end-catchers) for a large numbers of
setting.
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La stesura in grande
Extra large Spreading

altezza materasso fino a 200 mm
lay thickness up to 200 mm

altezza utile tessuto 340 cm
available fabric width 340 cm

velocità stesura fino a 100 mt/min
spreading speed up to 100 mt/min

ballerino ad adeguamento progressivo
progressive adjustable dancer-bar

portata fino a 200 Kg
capacity up to 200 Kg

potenza installata 220/380v/3, 50Hz
installed power 220/380v/3, 50Hz

diametro pezza fino a 500 mm
max Roll diameter 500 mm

Macchina attrezzata con accessorio faldatore,
pinza fissa e pinza mobile.
Machine equipped with folded device, fixed and
movable clamp.
Dettaglio del tappeto superiore della torretta.
Detail of turret upper belt.

modalità di stesura / spreading methods
tipo stesura / spreading type

tipo materasso / lay shape

versione
version
890XL.13
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