
IRONING EQUIPMENT

P87/88



KNOW HOW in IRONING
Le presse grazie al loro funzionamento pneumatico, sono di semplice ed intuitiva 
manovrabilità. Hanno un’elevata forza di spinta, la possibilità di regolare a 
piacimento la pressione di schiacciamento e di applicare diversi piani da stiro. 

L’apertura molto ampia dei piani, oltre ad agevolare la manovra di stiratura, 
facilita l’uso del ferro da stiro.

L’abbassamento del platò superiore può essere comandato a pedale (versione 
AP), in modo da avere le mani libere; in questo caso, per garantire una piena 
sicurezza, viene montato il telaio di protezione “salvamani”.

In alternativa l’abbassamento del piano superiore è comandato tramite due 
pulsanti, che devono essere premuti contemporaneamente (versione AB).

Le presse possono essere fornite complete di caldaia automatica a funzionamento 
elettrico, di aspiratore e di compressore incorporato, oppure da collegare ad 
impianti centralizzati di vapore, aspirazione ed aria compressa.

La serie P87 si differenzia dalla P88 per il sistema di ammortizzatore, garantendo 
così una una maggiore velocità di abbassamento del piano superiore ed è quindi 
particolarmente adatta ad operare in centri rapidi.

Inoltre la serie P87 dispone del sistema di sfumatura comandato da una leva, 
con il quale è possibile azionare la discesa del piano superiore senza pressarlo 
su quello inferiore, potendo vaporizzare in questo modo il tessuto senza 
schiacciarlo.

Presse con piano superiore lucido in acciaio inox AISI 304

TIPOLOGIE DI PIANO PER OGNI ESIGENZA

LAVANDERIA

U3L
Piani universali con platò superiore lucido per 
lavanderia

117

2236 22

128

2741 27

U4L
Piani universali con platò superiore lucido per 
lavanderia maggiorato

CP
Piani collo e polsi con platò superiore lucido

215215

160

465

940

215 215465

V1L
Piani tamponcino con platò
superiore lucido

49,5

19,55

RT L
Piano lucido speciale rettangolare

50

135

50

CC
Piano lucido lavanderia
per corpo - camicia

46,5

100

MM BB
Piano lucido lavanderia
per camicia

85

35,5

38

6,5



 AB

Abbassamento del piano superiore comandato da due pulsanti

 AP

Abbassamento del piano superiore comandato da un pedale e completo 
di telaio salvamani

Presse con entrambi i piani vaporizzanti

TINTORIA

U3
Piani universali

117

2236 22

V1
Piani tamponcino

49,5

19,55

U4
Piani universali maggiorati

128

2741 27

B
Piani bacino pantalone

49,5

19,55

UGP
Piani combinati universali-gamba

114

2347 23

GP
Piani gamba pantalone

114

3347

7
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Accessori disponibili su richiesta

 1. Piastra superiore teflonata antilucido
 2. Gruppo ferro vapore completo
 3. Braccio aspirante con forma smacchiante
 4. Pistola smacchiatrice aria - vapore
 5. Aspiratore incorporato
 6. Caldaia incorporata
 7. Temporizzazione delle fasi di stiratura
 8. Compressore incorporato
 9. Dispositivo per il soffiaggio
 10. Pedale supplementare per l’aspirazione

Caratteristiche Tecniche AUTONOMA ALLAC. CENTRALE

Alimentazione elettrica 230V/400V/3/50-60 Hz --
Alimentazione vapore -- 1/2”
Ritorno condensa -- 1/2”
Alimentazione acqua 3/8” --
Scarico caldaia 1/2” --
Alimentazione aria -- Ø 3/8”
Coll. aspiratore centrale -- Ø 90 mm
Tubo scarico aspiratore Ø 60 mm --
Pressione esercizio vapore 4 ÷ 5 bar 4 ÷ 5 bar
Pressione esercizio aria 6 ÷ 7 bar 6 ÷ 7 bar
Consumo aria 40 l /min. 40 l /min.
Consumo vapore 12 ÷ 20 Kg/h 12 ÷ 20 Kg/h
Motore  pompa 0,75 HP --
Motore aspiratore 0,60 HP 0,60 HP
Motore compressore 2,00 HP 2,00 HP
Resistenza caldaia 10-12-15-18 kW --
Dimensione d’ingombro 1370x1080x1250 mm 1370x1080x1250 mm
Peso netto 292 Kg 237 Kg
Peso lordo (cartone + bas.) 342 Kg 287 Kg
Dimensioni imballo 1440x1110x1410 mm 1440x1110x1410 mm
Volume  2,71 m3 2,71 m3

CARATTERISTICHE e ACCESSORI


