Santoni Toe Closer
TC Smart
Macchina automatica per la cucitura Automatic Toe Closer for medical
della punta dei collant
knee-highs and stockings.
La Santoni TC Smart è stata studiata
appositamente per la cucitura della punta dei
collant preassemblati o “One piece”.
La macchina può essere abbinata alla OP Smart
in modo da automatizzare completamente la
cucitura del prodotto one piece oppure caricata
manualmente con il collant già assemblato.
La TC Smart effettua una cucitura delle due
punte con un perfetto raggio di curvatura “a
bocca di pesce”, così come richiesto sui prodotti
di alta qualità.
Il principio di funzionamento molto semplice
facilita l’installazione e l’utilizzo del sistema
ottimizzando l’affidabilità e riducendo i costi di
gestione e manutenzione.

Santoni TC Smart has been specifically
designed for the pre-assembled pantyhose or
“One Piece” toes seaming.
Machine can be connected to the OP Smart in
order to allows a fully automatic seaming
process of the “One Piece” or manually
operated for pre-assembled pantyhoses.
TC Smarts operates on both toes with a perfect
round seaming “fish mouth”, as requested on
top quality products.
The simplicity of operation facilitates the
installation and the use of the machine,
enhances reliability and reduces operation and
maintenance costs.

Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy
Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com

Santoni Toe Closer
TC Smart
CARATTERISTICHE
 PLC per il controllo elettronico delle
principali funzioni del processo di cucitura.
 Autodiagnosi elettronica con visualizzazione
degli errori o malfunzionamenti sul display.
 Display touch-screen per i comandi della
macchina e per la memorizzazione dei
parametri di cucitura di ciascun articolo.
 Nr. 12 tubi di cucitura.
 Sagomatura delle punte per mezzo di un
piattello rotante.

FEATURES
 PLC for the electronic control of all main
functions of the seaming cycle
 Electronic self-diagnosis with visualized
errors or malfunctions
 Touch-screen display for the machine
setting with possibility to store different
sewing programs.
 Qty. 12 sewing tubes.
 Toe shaping by means of a rotating plate.

OPZIONALI

OPTIONAL

 Cucitrice con doppio ago
 Kit posizionamento punta con sensore colore
 Kit posizionatore punta/tallone.

 Sewing head with twin needles
 Toe positioning kit with color detector.
 Heel/toe positioning kit.

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

200 Nl/min

ENERGIA ASSORBITA

ABSORBED POWER

3 Kw

PRODUZIONE MEDIA

AVG. PRODUCTION

35 Dz/hr
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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

