Santoni
LC36 SP/DP
Macchina automatica per l'assemblaggio Automatic pantyhose U-Seaming
del collant.
machine.
La nuova macchina per l'assemblaggio del
collant interamente progettata e costruita
dalla Santoni garantisce una elevata qualità
di cucitura ed una elevata flessibilità di
utilizzo grazie alla gestione completamente
elettronica.

The new pantyhose seaming machine
entirely developed and built by Santoni sets
very high standards in sewing quality and
superior flexibility thanks to the fully
electronic control .
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Santoni
LC36 SP/DP
Caratteristiche
• Nr. 7 forme con sistema di chiusura
•

•

•

•
•

elettromagnetico.
La barra elettrica esterna per il
comando di apertura forme facilita le
operazioni di manutenzione.
Stazione di caricamento libera da
ingombri e predisposta per accogliere
fino a 2 operatori..
Doppio posizionatore (DP) per il
corretto allineamento degli elastici e
del cavallo o singolo posizionatore
(SP) per i soli elastici.
Possibilità di collegamento alla
macchina cucipunte.
Sistema per lo scarico dei prodotti non
correttamente posizionati (solo con
DP).

Features
• Qty. 7 clamps with solenoid closing

system
• External electrical rail to operate the

clamps makes maintenance easier.
• Wide clear area around loading station

allows to accommodate up to 2
operators.
• Double positioning device (DP) to
correctly align waistband and crotch or
single positioner (SP) for welts only.
• Possibility to link to a toe closer.
• Intermediate unloading system for

garments not correctly positioned (with
DP only).

DIMENSIONI

DIMENSIONS

Ø 2.200 x 2.100 (h) mm

TESTE DI CUCITURA

SEWING HEADS

Nr. 1 Union Special 9M

FORME

CLAMPS

Nr. 7 - 360 mm

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

200 Nl/min

POTENZA ASSORBITA

ABSORBED POWER

3,7 Kw

TEMPO DI CICLO MIN.

MINIMUM CYCLE TIME

4,5 Sec.

PRODUZIONE MASSIMA

MAX. PRODUCTION

66 Dz/hr (pair)
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Note e caratteristiche tecniche di questo depliant non sono impegnative per la Santoni S.p.A. Soggetto a modifiche senza preavviso
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Santoni S.p.A. Specifications subject to change without notice

