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SAR 115-220
Macchine per stirare nastri,
etichette tessute ed elastici



SAR 115 - 220

SU 35

SU 35

SAR 115-220

Configurazione standard
- 2 svolgitori in entrata 
- Fotocellule per l’arresto automatico a fine nastro
- Piano di stiratura dotato di sistema di sollevamento automatico    
  ad arresto macchina
- Dispositivo di protezione tramite micro-interruttori a norme CE
- Contametri
- Riavvolgitore in uscita

Accessori
SU 35 saldatore ad ultrasuoni per la giunzione dei nastri, 
completo di supporto
Riavvolgitore supplementare per il recupero della carta 
da sublimazione
Dispositivo per proteggere il tappeto di teflon 
composto da svolgitore e riavvolgitore supplementari per la carta 
(sistema usato specialmente durante la stampa a sublimazione e 
per evitare che residui di colla restino sul tappeto)
Gruppo piega al centro per etichette  tessute
Banco d’appoggio con mensola e cassettiera

Applicazioni

• Stirare i nastri tessuti
• Applicare rinforzi termoadesivi 
• Stampare a sublimazione



SAR 115

Dati tecnici SAR 115 SAR 220

Larghezza minima del nastro 

Larghezza massima del nastro 

Misura del piano di stiratura

Produttività

Alimentazione 

Consumo

Dimensioni macchina

Peso

Dimensioni macchina + banco

Peso

Dimensioni macchina + banco + SU 35

Peso

4 mm 

120 mm 

125 x 1200 mm 

fino a 40 m/minuto

400 V trifase 50 Hz

7,5 kW

(2500 x 650 x 680 h) mm

 495 kg

(2600 x 850 x 1430 h) mm

 670 kg

(3000 x 850 x 1600 h) mm 

 750 kg

4 mm

220 mm 

220 x 1200 mm 

fino a 40 m/minuto

400 V trifase 50 Hz

7,5 kW

(2500 x 650 x 680 h) mm

 495 kg

(2600 x 850 x 1430 h) mm 

 670 kg

(3000 x 850 x 1600 h) mm

 750 kg
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