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MANICHINO A VAPORE
PNEUMATICO PER LO
STIRO DELLE CAMICIE.
DA ALLACCIARE A FONTE
DI VAPORE

pneumatic steam
dummy for shirts. to
be connected to a
steam source

35
cm

Polso aperto
Open cuff

220

221

Trazione
laterale
Lateral
traction

Manica corta
Short sleeve

Caratteristiche tecniche
Technical features
PACKAGING

Ingombro - Overall dimensions

266x130x178 H cm

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Imballo - Packing

4,6 m³

Ferro da stiro con gruppo vapore
Iron with condensate separator

Peso - Weight

265 kg

Potenza motore soffiante - Blowing motor power

3 HP

Potenza surriscaldatore - Superheater power

1,2 kW

Potenza totale - Total power

4950 W

Consumo medio vapore - Average steam consumption

20 Kg/h

Pressione aria compressa - Compressed air pressure

6 BAR (richiesta - required)

Pressione di esercizio vapore - Operating steam pressure

5÷6 BAR (richiesta - required)

Voltaggio standard - Standard voltage

400 V+N - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request

230 V - 50/60 Hz

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

Kit pistola vapore
Steam pistol kit
Kit spazzola vapore
Steam brush kit
217 cm

Pistola nebulizzatrice acqua
Water spray pistol
Scaricatore di condensa
Condensate discharger
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CIRCE

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

Touch screen standard
Touch screen (standard)

Batteria riscaldamento aria.
Hot air battery kit.
È dotato di un programmatore a schermo touch che può memorizzare programmi personalizzati di stiro.
Pala anteriore riscaldata.
It is equipped with a touch screen programmer which can store personalized ironing programmes.
Heated front paddle.
Il ciclo di lavorazione è completamente automatico. Regolazione soffiaggio tramite inverter.
The working cycle is fully automatic. Blowing regualtion by inverter.
Pala anteriore e posteriore, corpo camicia, blocco colletto, bracci e spalle sono tutti pneumatici.
Ferro a secco incluso
Front and back paddle, body former, collar blocking, arms and shoulders are pneumatically operated.
Dry steam iron for touch ups included
Realizzato per lo stiro di camicie sia asciutte che umide, con manica lunga o corta.
Especially designed both for dry and wet shirts, with long and short sleeves.

