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TERMOPRESSE OSCILLANTI 
SERIE TS



TERMOPRESSE OSCILLANTI SERIE TS

Con il suo meccanismo oscillante automatico la nuova 
termopressa TS7 offre un grande spazio di lavoro. L‘ampia 
piastra base con le misure 40cm x 50cm allineata al formato 
verticale, rende ancora più facile l‘esatto posizionamento 
dell‘oggetto da trasferire. 

L‘apertura automatica e l‘oscillazione automatica della 
termopressa TS7 dopo il trasferimento, rendono possibile 
un lavoro confortevole e ancora più flessibile. La Secabo 
TS7 è idonea per tutti i tipi comuni di trasferimento a 
caldo.



Distribuzione temperatura 
esatta
La alta qualità della piatto riscal-
dante garantisce la distribuzione di 
temperatura accurata su tutta la 
superficie di riscaldamento.

Isteresi bassa
A causa del controllo moderno, 
la fluttuazione di temperatura è 
ridotto al minimo e consente il 
trasferimento dei risultati 
sempre buoni.

Lavorare in sicurezza
La sicurezza e la cualità delle 
macchine controlliamo sempre 
conforme a la norma tedesca  
di sicurezza.

CARATTERISTICHE

Ampia area di lavoro
La pressa può essere aperta oltre  
i 100°, in questo modo è garantito 
un lavoro sicuro e confortevole.

Pressione di utilizzo variabile
La pressione operativa è facile da 
modificare a seconda del mate-
riale su cui opera e al procedi-
mento scelto.

Controllori digitali
Il tempo e la temperatura possono 
essere impostati e gestiti mediante 
il controllore digitale.
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S E R I E

TSTS

A seconda del modello di pressa a caldo, il 
sistema di cambio rapido consente di montare 
fianco a fianco a fianco fino a tre piastre  
di base intercambiabili che possono essere 
sostituite in pochi secondi. E‘ incluso un 
adattatore per montare la piastra base originale 
al sistema di cambio rapido.  La speciale 
tecnologia delle staffe consente di sovrapporre 
comodamente i tessuti sulla piastra base.

SISTEMA DI CAMBIO  
RAPIDO PER PIASTRE BASE 
INTERCAMBIABILI

Made in
Germany

DATI TECNICI TS7 

Grande superficie di lavoro 40cm × 50cm

Regolazione di pressione
Altezza regolabile del 
piatto base

Max. pressione di lavoro 170 g/cm²

Temperatura mass. 225°C

Mass. preselezione di tempo 999s

Alimentatore
Tensione alternata 230V / 
50Hz - 60Hz, 1,8kW

Ambiente
+5°C - +35°C/ 30% - 70% 
umidità

Dimensioni 64cm × 70cm × 58cm

Peso netto 73 kg

Volume di consegna Termopressa, cavo,  
manuale


