TECNOLOGIA DI
STIRATURA PER LA
CURA DEI TESSUTI

FERRI DA STIRO, ELEMENTI DI CONNESSIONE, ACCESSORI
FERRO DA STIRO AD ALTA PRESSIONE VEIT HP 2003
Questo modello della serie VEIT 2000, venduto a livello internazionale, è disponibile con o senza sistema elettronico di controllo VEITronic. Saprete apprezzare
i suoi numerosi vantaggi, tra i quali massima sicurezza di lavoro, lunga durata
nel tempo, eccellente qualità del vapore con regolazione esatta della temperatura e design ergonomico.

Impugnatura ergonomica
per una semplice stiratura
da parte dell'utente

VEIT 2129
FERRO CON TERMOSTATO E
PROTEZIONE DELLA MANO
Come per la serie HP 2003, il ferro è dotato di un micro interruttore per il rilascio del vapore e di
un'impugnatura dalla forma ergonomica. Il cavo elettrico di collegamento ed il tubo flessibile del vapore sono una dotazione di serie.

CONDENSATORE VEIT 2210
Questa unità di collegamento
fornisce, per gli impianti a vapore,
la migliore qualità possibile grazie a
una separazione della condensa per
gravità. Il condensatore può essere impiegato fino ad una pressione
d'esercizio massima di 6 bar ed è
disponibile a richiesta con supporto a
pavimento.

ADATTATORE VAPORE VEIT 2215
Usato per l'installazione nelle
condutture di vapore (Centralizzate).
Il vapore viene erogato attraverso
un'elettrovalvola. Grazie alla
valvola a sfera integrata,
l'elettrovalvola può essere separata
dall'alimentazione di vapore.

* Il VEITronic è integrato di serie nei tavoli da stiro VEIT Varioset
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ACCESSORI
Anche con il tavolo da stiro migliore, non si sarà in grado di raggiungere
buoni risultati di stiratura senza tutti gli "annessi e connessi", ed è per questo
che diamo grande importanza a questi componenti e abbiamo sviluppato per
voi a tale proposito il programma adatto

GENERATORI DI VAPORE
I generatori di vapore VEIT rispondono ai più elevati standard di qualità. Sono assolutamente conformi a tutte
le disposizioni nonché le normative di legge valide in tutta Europa relative ai dispositivi a pressione. Tutti i
componenti e le unità strutturali vengono sottoposti a controlli di qualità permanenti.
La gamma di generatori di vapore VEIT con potenza da 2,2 a 60 kW fornisce il vapore idoneo per qualsiasi
campo di applicazione.
GENERATORE DI VAPORE AD ALTA PRESSIONE VEIT 2373
Generatore di vapore VEIT 2373 è disponibile in quattro diversi livelli di potenza: 13,5 kW, 18 kW, 24,5 kW e 30 kW, che producono volumi di vapore ad alta pressione di circa 18 kg, 24 kg, 33 kg e 40 kg. Il serbatoio di alimentazione
dell'acqua in acciaio inossidabile è fornito di serie insieme al serbatoio di scarico.

GENERATORE DI VAPORE ALTA PRESSIONE VEIT 2381
Questo generatore di vapore è disponibile con potenze pari a 40 kW, 50 kW e
60 kW. Queste versioni sono in grado di produrre rispettivamente circa 55 kg,
68 kg e 82 kg di vapore ad alta pressione. Questo generatore di vapore può
essere fornito anche come impianto doppio (120 kW). In questa dispositivo
compatto, sono integrati in modo fisso il serbatoio d'alimentazione acqua in
acciaio inossidabile e il serbatoio di scarico sempre in acciaio inossidabile.
La caldaia a vapore, di grandi dimensioni, con una capacità complessiva di 75
litri fornisce in modo affidabile vapore ai dispositivi collegati che lo richiedono.

GENERATORE DI VAPORE PICCOLO
E COMPATTO VEIT SG 66 MF
Questo piccolo e conveniente generatore di vapore con caldaia in acciaio inossidabile, dalla lunga durata
di vita, dispone di un collegamento
ad elettrovalvola per l'alimentazione
del ferro da stiro alta pressione. In
caso di qualità dell'acqua corretta*
è possibile utilizzare acqua corrente
per il riempimento del generatore di
vapore.

GENERATORE DI VAPORE ALTA
PRESSIONE VEIT SG 67
Questo piccolo generatore di vapore
è dotato di due elettrovalvole ed
è adatto per l'alimentazione di due
ferri da stiro ad alta pressione. Come
optional è disponibile un serbatoio
con un galleggiante per il collegamento all'acqua da rete.

GENERATORE DI VAPORE AD ALTA
PRESSIONE VEIT SG 66
Questo generatore di vapore dispone
di un collegamento con elettrovalvola per l'alimentazione di un ferro da
Adatto per il collegamento all'acqua
di rete o mediante un serbatoio di
alimentazione. Il modello SG 66 può
essere collegato ai tavoli da stiro
VEIT Varioset e Varioline.

* Per il controllo della qualità dell'acqua, fare riferimento alle istruzioni per l'uso
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VEIT VARIOLINE CR2

IL MODELLO BASE NEL SETTORE
DELLA STIRATURA PROFESSIONALE
CON ASPIRAZIONE E SOFFIAGGIO
E levata potenza di aspirazione e soffiaggio
Regolazione

manuale della potenza di
aspirazione e soffiaggio
› Regolazione dell'altezza semplice e continua
grazie alle molle a gas
› Braccio orientabile realizzato in modo ergonomico per ottenere una posizione di lavoro
ottimale del personale operatore
› Superficie di stiratura riscaldata non
necessaria grazie all'elevata forza aspirante
›
›

VEIT VARIOLINE CR2
Il sistema di tavoli da stiro VEIT si fonda sul VEIT Varioset. Il comodo sistema di commutazione elettrica aspirazione/soffiaggio, come
anche la superficie di stiratura universale offrono un'applicazione
multifunzionale.

Grande potenza di
aspirazione e di soffiaggio

disponibile con generatore di vapore integrato o adattato.

SUPERFICI DI STIRATURA
Il tavolo da stiro VEIT Varioset e Varioline può essere dotato, secondo il principio
di modularità, di diverse superfici, come ad es:
Superficie di stiratura CR2:
1400 × 500 × 300 mm
Superficie di stiratura larga DOB: 1200 × 460 × 330 mm
Superficie di stiratura rettangolare: 1300 × 650 mm
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VEIT VARIOSET CR2
VEIT VARIOSET CR2
Questo tavolo da stiro versatile con
sistema di aspirazione e di soffiaggio
e ideale per ogni operatività.
Su questa speciale superficie di stiratura, tutti i capi di abbigliamento
possono essere rifiniti senza problemi, in modo razionale e rispettando
standard di qualità elevati.
E tutto questo in solo ca. 2 m² di superficie della base.

TECNICA DI STIRATURA A FREDDO
VEIT PER VARIOSET E VARIOLINE
Il potente ventilatore abbinato ad una
superficie di stiratura in plastica
impedisce in modo efficiente
l'accumulo di condensa,
il che permette di fare a meno di un
sistema di riscaldamento del piano
di lavoro in questo modo è possibile
risparmiare una notevole quantità di
energia, fino al 60%,
rispetto ai tavoli da stiro riscaldati.
Si possono inoltre ottenere risultati
di stiratura migliori.

Il numero 1
da oltre
25 anni!

SISTEMA ELETTRONICO DI
CONTROLLO
Con la semplice pressione di un tasto
sul sistema elettronico di controllo,
si regola in modo rapido la potenza
di aspirazione e di soffiaggio. La
temperatura nominale e quella reale
del ferro da stiro sono visualizzate in
modo esatto in gradi.

UNITÀ DI POST-SMACCHIATURA
L'unità di post-smacchiatura, con
impianto a braccio orientabile, cuscino di smacchiatura in acciaio inox e
contenitore di raccolta dello sporco, è
opzionale. Il sistema di aspirazione si
attiva mediante il relativo pedale e, in
caso di braccio orientabile, si convoglia su di esso la sua potenza.

BRACCIO ORIENTABILE
In caso di stiratura su braccio orientabile viene in automatico convogliato
il 100% del flusso d'aria su di esso.
In questo modo si ha a disposizione
la potenza completa di aspirazione e
di soffiaggio. Anche in questo caso,
la grande forza aspirante fa in modo
che il rivestimento rimanga asciutto,
garantendo in questo modo risultati
di stiratura ottimali.

SUPERFICIE DI STIRATURA UNIVERSALE / FORMA OVALE SVASATA
La superficie universale CR2 dalla forma speciale rappresenta un requisito di
base per una rapida ed efficace stiratura di tutti i capi di abbigliamento che si
presentano.
Come optional, è disponibile anche con forma ovale svasata sulla punta, particolarmente adatta per la stiratura di capi con zone larghe, ad es. nell'area del
torace.
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VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER BASIC
VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER BASIC
La nuova serie Multiform VEIT 8363 è stata ideata ex novo.
Entrambi i modelli (Basic e Classic) consentono la finitura di abbigliamento esterno
in tutte le taglie attuali con una lunghezza tra 620 e 1.420 mm
(820 - 1.620 mm con un adattatore) ed una circonferenza dell'orlo tra 940 e 1.660 mm.

 ttimo rapporto prezzo / prestazioni
O
E levata produttività
› Il semplice comando della finitrice permette di regolare in modo esatto tutti i
›
›

parametri. In questo modo è possibile adattarli in maniera ottimale ai requisiti
dei propri prodotti.
› Larghezza delle spalle regolabile da 320 a 520 mm.
› Il manichino è regolabile in altezza in modo pneumatico e si adatta alla
lunghezza dei capi dall'unità di comando.
› Ventilatore potente e a risparmio energetico con quantità di aria regolabile
manualmente, adatto per tutti i tipi di tessuto.
› Il dispositivo di tensionamento integrato solleva il manichino durante il
pro cesso di emissione di vapore (regolabile) e migliora la qualità dei
risultati di finitura.
› Il dispositivo tenditore dei revers, fornito di serie, è removibile.
› I tenditori laterali sono disattivabili, come anche le barre di
pressione ante riori e posteriori per il finissaggio di capi delicati.

VEIT Smart Engineering
(vedere pagina 20)

BODY FIT
D-AIRFLOW

GRANDE POTENZA IN UNO SPAZIO
RIDOTTO
Per risparmiare ancora più spazio, il
modello VEIT 8363 (Classic & Basic)
è disponibile anche con un generatore di vapore integrato con una potenza
pari a 9 kW.
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L'UNITÀ DI COMANDO
è davvero user-friendly e organizzata
in modo semplice. La pala anteriore
e posteriore, i tenditori laterali e la
funzione di tensionamento possono
essere facilmente attivati o disattivati.
La potenza del ventilatore può essere
regolata elettronicamente dall'unità
di comando.

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC
Trasmissione a cinghia per un
tensionamento preciso

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC
› Elevata produttività
› Ventilatore potente e a risparmio energetico con quantità di
aria regolabile manualmente, adatto per tutti i tipi di tessuto.
› La versione 8363 Classic esegue la finitura anche di tessuti
pesanti con la massima qualità.
› La regolazione dell'altezza del busto avviene mediante una trasmissione
elettrica a cinghia dentata: ciò consente di tendere il capo in modo
estremamente preciso, evitando un questo modo un allungamento
eccessivo del tessuto utilizzato.
› Una fotocellula regola automaticamente l’altezza del busto.
› I dispositivi di fissaggio, per le aperture laterali, forniti di serie e azionati in
modo pneumatico, consentono il finissaggio di giacche e blazer con una
qualità ottimale.
› Il busto girevole consente di caricare i capi con maggior facilità.
› Il nuovo sistema di comando VEITouch è facile da usare e permette di salvare
fino a 10 programmi in memoria.
› Larghezza delle spalle regolabile da 320 a 520 mm.
› Il dispositivo tenditore dei revers, fornito di serie, è removibile.

VEIT Smart Engineering

O-STRETCH

BODY FIT

D-AIRFLOW

BELT DRIVE

VEITOUCH

(vedere pagina 20)

I dispositivi di fissaggio per le aperture laterali,
azionati in modo pneumatico, consentono la
finitura di giacche con aperture laterali senza
problemi e senza impronte.

È possibile eseguire il finissaggio, oltre che di vestiti classici, anche di molti
altri capi di abbigliamento, come ad es. nel settore Sport e tempo libero,
oppure di giacche di jeans e cappotti.

Il sistema di comando VEITouch presenta un grande display a colori da 5,7”
con touch-screen. Controllo panoramico di tutte le funzioni e i parametri importanti. Inoltre è possibile memorizzare 10 programmi da richiamare in caso di
necessità. Tutte le funzioni sono gestibili manualmente mediante il display per
le operazioni di assistenza e manutenzione. Sul display si possono anche controllare tutte le entrate e le uscite. In tal modo, in caso di assistenza, è possibile
localizzare eventuali componenti difettosi in poco tempo, con conseguenti costi
di manutenzione ridotti.
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TOPPER PER PANTALONI VEIT 8741
TENDITORE LONGITUDINALE TOPPER PER PANTALONI VEIT 8741
La versione base del Topper per pantaloni con tenditore longitudinale garantisce un'ottima rifinitura a bassi costi per pantaloni lunghi o corti. Il tenditore interno ed esterno standard, il tenditore laterale anti-allungamento e il potente ventilatore ad aria
calda di serie garantiscono un'eccezionale efficienza.

IL TOPPER PER PANTALONI VEIT 8741
COME TENDITORE LONGITUDINALE
E TRASVERSALE
Trasmissione

a cinghia per una precisa
»Funzione di controllo del tensionamento«
› Funzione

di sovratensionamento, per tensionare
i pantaloni dopo il processo di lavaggio
› Il
 tenditore dell'orlo interno impedisce eventuali
punti di pressione su tessuti sensibili
› Ventilatore potente a risparmio energetico
› Funzione per pantaloni corti
› Disponibile opzionalmente con sistema di
ribaltamento delle pinze
›
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GENERATORE DI VAPORE
INTEGRATO
Grande potenza in uno spazio ridotto:
questo è il topper per pantaloni VEIT
8741 con generatore di vapore da 9
kW integrato.

TENDITORE LONGITUDINALE DI
CINTURE
Il tenditore longitudinale di cinture
tende cinture con un perimetro di
58–129 cm.

TOPPER PER PANTALONI TENDITORE TRASVERSALE VEIT 8741
Il dispositivo di tensionamento trasversale garantisce una formatura ottimale nell'area della cintura con elementi
di serraggio mobili bidimensionali. Il tenditore trasversale rappresenta inoltre la base per il dispositivo anti-allungamento
nell'area della cintura.

VEIT Smart Engineering
(vedere pagina 20)

BODY FIT
BELT DRIVE
O-STRETCH

Trasmissione a cinghia per
una funzione precisa di
controllo del tensionamento

DISPOSITIVO DI TENSIONAMENTO
TRASVERSALE DELLA CINTURA
L'unità di tensionamento della cintura unica VEIT "Body" tende la cintura
dei pantaloni in modo da adattarla
alla forma del corpo umano. Contrariamente ad altri topper per pantaloni, che distendono la cintura solo di
lato, l'unità di tensionamento della
cintura VEIT "Body" distende la
cintura anche all'indietro. È possibile rifinire un'ampia area di grandi
dimensioni: con un perimetro della
cinghia di 48–160 cm.

SISTEMA DI AZIONAMENTO
BREVETTATO
Il sistema di azionamento brevettato
permette un preciso tensionamento longitudinale con sistema antiallungamento integrato senza che il
tessuto si tenda troppo all'atto della
tenditura. La trasmissione a cinghia
permette un funzionamento semplice
e delicato del dispositivo di tensionamento dell'orlo. Lo spostamento della
posizione di bloccaggio su pantaloni
lunghi e corti ha luogo in modo automatico mediante interruttore a pedale. Non è dunque necessario passare
manualmente da pantaloni corti a
pantaloni lunghi.
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VEIT 8319 MANICHINO UNIVERSALE / MANICHINO PER CAMICIE
MANICHINO UNIVERSALE / MANICHINO PER CAMICIE VEIT 8319 / VEIT 8319 E
Questo manichino universale rimane lo strumento preferito delle piccole e medie lavanderie così come degli impianti tessili industriali.
Camicie, camicette, camici e giacche da lavoro usciti direttamente dalla centrifuga vengono rifiniti in modo rapido e senza pieghe grazie
al suo potente e silenzioso ventilatore. Possono inoltre essere rifiniti indumenti lavati a secco, come giacche, cappotti etc. Su richiesta,
il dispositivo è disponibile anche nella variante VEIT 8319 E a riscaldamento elettrico.

Trasmissione a cinghia con funzione di tenditura integrata
Oggi disponibile anche a riscaldamento elettrico

VEIT Smart Engineering
(vedere pagina 20)

BODY FIT
BELT DRIVE
O-STRETCH
MANICHINO UNIVERSALE VEIT 8319,
IL TUTTOFARE FORNITO DIRETTAMENTE DA VEIT

Disponibile
anche come finitrice per camicie a riscaldamento
elettrico
› Rilevazione automatica dell'altezza
› Perfetta per Camicie, camicette, camici e giacche da lavoro
› Tendimanica pneumatico per camicie a maniche lunghe e
a maniche corte
› Trasmissione a cinghia VEIT con funzione di tenditura integrata
›
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POSSIBILITÀ PROFESSIONALI DI APPLICAZIONE:

L'UNITÀ DI COMANDO
Semplice da utilizzare e controlla in
generale ogni singolo processo di
finissaggio. Gli intervalli di vapore e di
aria nonché la quantità di aria calda
sono regolabili in continuo. Il ferro da
stiro per la successiva stiratura è
posizionato in modo ergonomico per
un rapido accesso.

FISSAGGIO DEGLI SPACCHI
LATERALI
Il sistema di termoadesivatura degli
spacchi laterali si applica esclusivamente agli spacchi laterali, ma è
necessario anche in generale per la
termoadesivatura dell'orlo di camicie
e grembiuli.

RILEVAZIONE AUTOMATICA
DELL'ALTEZZA
La rilevazione automatica dell'altezza
avviene mediante una fotocellula. In
questo modo è possibile regolare in
modo esatto l'altezza dell'unità di
tensionamento mediante trasmissione a cinghia (belt drive system).

ACCESSORI: KIT DI TRASFORMA
ZIONE CON SUPPORTO A PAVIMENTO
È possibile trasformare in poche
mosse la finitrice universale compatta, con riscaldamento a vapore,
modificando le barre di pressione
per la finitura di capi di abbigliamento puliti.
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MANICHINO PER CAMICIE VEIT SF 26 PREMIUM
MANICHINO PER CAMICIE VEIT SF 26 PREMIUM
Manichino con soffiaggio ad alte prestazioni per le lavanderie e le industrie tessili, risulta adatto per grandi quantità di camicie.
Il potente ventilatore, in combinazione con la batteria di riscaldamento, garantisce tempi di asciugatura rapidi ed efficaci. La ridotta
altezza strutturale e la barra di pressione a discesa ne garantiscono un comodo utilizzo. Con il sistema di comando VEITouch, potete
avere sempre tutte le funzioni sotto controllo. Diverse camicie di varie dimensioni, forme e materiali possono essere stirate in modo
efficiente e con i più alti standard di qualità.

VEIT Smart Engineering*
(vedere pagina 20)

Rapida ed efficiente asciugatura
dell'abbottonatura grazie al
VEIT Direct Airflow* (flusso d'aria
diretto della VEIT). La speciale
canalizzazione dell'aria, come anche
il potente ventilatore, garantiscono
un'asciugatura ottimale.
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BODY FIT

BELT DRIVE

D-AIRFLOW

VEITOUCH

L'unità di tensionamento dell'orlo e
il il fissaggio dello spacco laterale sono particolarmente permeabili
all'aria e forniscono una rapida asciugatura delle cuciture laterali, nonché una termoadesivatura priva di
pieghe dell'orlo della camicia.

Le camicie a maniche lunghe o a
maniche corte possono essere
termoadesivate senza impronte con i
tendimaniche formatori. La regolazione delle altezze dei tendimaniche
è selezionabile in modo pneumatico
in maniera monolaterale o bilaterale.

O-STRETCH

MANICHINO PER CAMICIE VEIT SF 26 BASIC & EMOTION
MANICHINO PER CAMICIE VEIT 8326 BASIC
Questo manichino con soffiaggio ad alte prestazione è concepito per le lavanderie e le industrie tessili, che danno grande importanza alla
produttività. Questa versione di base (Basic) del manichino per camicie VEIT SF 26 si differenzia dalla versione Premium per i seguenti punti:
› Tendimaniche combinato per maniche lunghe e corte
› Nessun fissaggio dello spacco laterale
DIMENSIONE DEI MANICHINI FLESSIBILE*
› Manichino S ha una circonferenza di 690 mm ed è ideale per camicette
› Manichino SL ha una circonferenza variabile tra 780 - 940 mm
Per i manichini SL, la larghezza delle spalle è regolabile
da 43 a 54 cm, mentre per la versione S è
42 cm (non regolabile). La circonferenza dell'orlo dipende dalle
dimensioni del manichino:
› S: 88 - 150 cm  › SL: 90 - 170 cm
Per il manichino SL, può essere prevista come optional anche
una stazione di scarico automatica, che accorcia il tempo di
processo e aumenta la produttività.
Indicazione: l'immagine include allestimento speciale
(versione premium).

Opzione unica con sistema di monitoraggio
dell'umidità residua: il processo termina quando
la camicia è asciutta

RECUPERO DEL CALORE*
Il sistema di recupero del calore disponibile come optional assorbe l'energia
termica irradiata e asciuga l'aria umida mediante
uno scambiatore di calore.
Questo vi offre i seguenti vantaggi:
› Notevole risparmio di energia fino al 30 %
› Potenza di asciugatura aumentata - tempi di processo più brevi
› Riscaldamento dei locali ridotto
› Clima dell'ambiente piacevole grazie alla deumidificazione
› A bbassa la temperatura ambientale di fino 4° C

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'UMIDITÀ RESIDUA*
Il sistema opzionale di monitoraggio dell'umidità residua accorcia il tempo di
processo e fa risparmiare energia. Il sistema di comando, unico sul mercato,
misura in modo costante, durante l'asciugatura della camicia, l'umidità residua e dunque il livello di asciugatura della camicia nella barra di pressione dei
bottoni. Non appena la camicia è asciutta, il ventilatore si disattiva automaticamente. In questo modo si ottiene un'asciugatura della camicia rapida e precisa
senza alcun intervento da parte dell'operatore. Anche con questo sistema di
comando di VEIT, risulta superfluo l'utilizzo di una barra di pressione dei bottoni
riscaldata e che consuma energia.
* Queste opzioni sono valide su manichini per camicie VEIT 8326 Premium e VEIT 8326 Basic.
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PRESSA PER CAMICIE VEIT 8900
PRESSA PER CAMICIE VEIT 8900
Una camicia pressata presenta un aspetto migliore di una normale camicia rifinita. La pressa per camicie fornisce una validissima alternativa manichini per camicie tradizionali, sia per le lavanderie sia per le industrie tessili, grazie all'elevata quantità di
camicie trattate. Il sistema di riscaldamento con bulinatura fornisce un'eccellente distribuzione della temperatura e permette
un risparmio energetico. La camicia viene distesa verso il basso durante il processo di pressatura. Si possono rifinire camicie
a maniche corte e lunghe. Con il sistema di comando VEITouch, è possibile selezionare in modo semplice diversi programmi.
La pressa per camicie VEIT 8900 dispone di un sistema di regolazione pneumatico dell'altezza dei tendimaniche. Questo migliora il risultato e la qualità. Non è più necessaria una fastidiosa stiratura successiva.
I tendimanica per camicie a manica lunga e corta sono forniti di serie.
La lamiera di accumulo del calore garantisce una rapida asciugatura delle cuciture.
La pressa piegatrice opcionale per maniche / polsini garantisce risultati di finissaggio di alto livello per le maniche.

Tempo di processo estremamente rapido
con qualità perfetta				
adatta anche per camicie Slim Line

VEIT Smart Engineering*
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La forma unica della piastra di pressatura posteriore e
la conformazione geometrica del manichino VEIT
garantiscono i migliori risultati di pressatura anche
nell'area del dorso. In questo non ha alcuna impor
tanza il fatto che la camicia presenti una piega
centrale sul dorso o due pieghe sul dorso laterali.
Anche le camicie Slim Line possono essere pressate
senza problemi con la VEIT 8900.
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PRESSA PER COLLETTI / POLSINI VEIT 8905
PRESSA PER COLLETTI / POLSINI VEIT 8905
La pressa a tre basi con il suo piano superiore con forma speciale in acciaio inox lucidato e cromato asciuga
colletti e polsini in modo rapido e fornisce risultati di finissaggio eccezionali. Il movimento di chiusura verticale
si attiva per mezzo di un interruttore a pedale. Il sistema di rivestimento "soft" evita impronte non necessarie e
rotture dei bottoni. Il telaio di sicurezza sul piano superiore come anche la regolazione variabile del tempo di
asciugatura mediante potenziometro rotativo, fanno parte della dotazione di serie. La struttura compatta fa
risparmiare spazio all'interno della vostra azienda.

Il sistema di aspirazione integrato nelle basi di pressatura
assicura un posizionamento sicuro e un rapido raffreddamento al termine del processo di maniche e colletti.

LA PRESSA PER COLLETTI / POLSINI OTTIMALE
 ovimento di chiusura verticale
M
M
 igliore trasmissione della forza
›T
 empo di processo ottimizzato
›A
 zionamento a mani libere
›S
 istema di aspirazione integrato

Ingombro ridotto
S
 istema di rivestimento
"soft" contro eventuali
rotture dei bottoni
›P
 iano superiore in acciaio
inox lucidato e cromato

›

›

›

›
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VEIT 8940 PRESSA DOPPIA GAMBA PANTALONE
VEIT 8940 PRESSA PER LO STIRO DELLE GAMBE DEL PANTALONE
La nuova pressa per lo stiro in contemporanea delle due gambe del pantalone è adatta per qualsiasi attività con un'elevata
percentuale di stiratura di pantaloni. La sua maneggevolezza e il funzionamento ergonomico sono unici. Dopo una breve
formazione, l'operatore è in grado di finire fino a 40 pantaloni all'ora.
La forma superiore si chiude con due movimenti. Ciò aumenta l'area di carico per il posizionamento e consente
all'operatore una completa visuale del pantalone. La pressione viene distribuita uniformemente su tutta la superficie di
pressatura.

DISPOSITIVO STRECHING
Dispositivo streching sia per la forma superiore che per il piano: le cuciture dei
pantaloni vengono mantenute in tensione per evitare marcature nella zona delle
cuciture laterali e del cavallo. Il dispositivo streching inferiore si rilassa solo dopo
che il pantalone è stato rimosso. In questo modo il pantalone è protetto da qualsiasi alterazione del risultato di stiratura.
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ASPIRAZIONE VAPORE SUL BORDO
L'aspirazione del vapore sul bordo impedisce la deformazione delle parti già stirate durante il processo di pressatura aumentando la qualità di stiro.
L'aspirazione separata sulla forma inferiore consente di posizionare più facilmente entrambe le gambe dei pantaloni.

PRESSA UNIVERSALE VEIT 8910 / PRESSA FAST-BACK VEIT 8920
PRESSA UNIVERSALE VEIT 8910
La pressa universale VEIT 8910 presenta un processo di chiusura circolare
tradizionale. Nell'area di comando è applicato un regolatore con manometro di
pressione. Con un solo movimento, è possibile regolare la pressione in
modo personalizzato da 0 a 6 bar. Il telaio di sicurezza sul piano superiore
come anche il sistema di controllo a timer per processi di stiratura automatizzati, nonché il potente dispositivo di aspirazione e di soffiaggio, fanno parte
della dotazione di serie.

PRESSA FAST-BACK VEIT 8920
Il piano superiore si muove eseguendo due movimenti di
chiusura: il primo è circolare partendo da dietro mentre il
secondo è verticale verso il basso. Grazie al sistema di
riscaldamento del piano presso-fuso si ha un risparmio
energetico sui costi fino al 25 %. Il dispositivo di aspirazione
e di soffiaggio, come anche il dispositivo di iniezione del vapore
nel piano superiore, sono compresi nella dotazione di serie.
Il pedale di attivazione manuale presenta quattro funzioni:
aspirazione, soffiaggio, vapore inferiore e chiusura del piano superiore.
Il sistema di controllo con timer garantisce una pressatura sistematica.
A scelta, è inoltre possibile eseguire la pressatura manualmente e in modo
personalizzato.

Come opzione, su tutte le presse è possibile installare un'unità di stiratura
successiva. In questo modo è possibile rimuovere rapidamente un'impronta
o eseguire una stiratura successiva.

Grazie alla forma speciale del piano inferiore una gamba dei pantaloni può
essere rifinita in un solo processo di pressatura. Il sistema di rivestimento e la
regolazione variabile della pressione evitano impronte non necessarie.

1

2

A

B

C

1

Forma pressa pantaloni

1147

456

310

mm

2

Forma universal piccola
Forma universal grande

1203
1280

362
398

174
255

mm
mm
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MANICHINO UNIVERSALE VEIT UF 30 / RIMOZIONE DELLE MACCHIE
MANICHINO UNIVERSALE VEIT UF 30
Il VEIT UF 30 è una stazione di finitura universale flessibile e versatile con un rapporto prezzo/prestazioni estremamente favorevole Made in Germany. Con il nuovo modello UF 30, gestisci le molteplici
tipologie di stiro della tua azienda.
Versatile: T-shirt, polo, camicette, vestiti, gonne, giubbotti, giacche,
giacche sportive, cappotti e molto altro.
Facile da usare: altezza del busto regolabile per carico e scarico
ergonomici.

CABINA DI PRESMACCHIATURA VEIT 7406
La grande cappa in alluminio con potente sistema di
aspirazione costante, raccoglitore per smacchianti e
illuminazione integrata della postazione garantisce le
migliore condizioni di lavoro. La superficie di lavoro
perforata in acciaio inossidabile con vaschetta di raccolta
del liquido e pistola a spruzzo per l'aria e i liquidi
rappresentano una dotazione di serie. La cabina di
presmacchiatura VEIT 7406 è disponibile in alternativa
con unità di smacchiatura orientabile e separatore di
liquidi, nonché in versione sottile da 900 mm di larghezza.

TAVOLO DI SMACCHIATURA VEIT 7404
Il tavolo di smacchiatura per la pulizia chimica professionale è equipaggiato
con un potente sistema di aspirazione e un'unità di regolazione continua
per pistola ad aria e a vapore. La superficie di lavoro in acciaio inossidabile con
raccoglitore per smacchianti e l'illuminazione della postazione di lavoro
garantiscono una lavorazione ottimale del prodotto.
Un braccio smacchiatore orientabile, una pistola per aria e liquidi con
serbatoio di accumulo e la sospensione sono standard nel modello VEIT 7404.
La funzione di aspirazione sulla superficie o sul braccio smacchiatore si aziona
mediante il relativo pedale di attivazione.

DETASET VEIT 2217
Composto da un'unità di regolazione e da una pistola smacchiatrice, il
Detaset VEIT consente di regolare in
modo continuo la quantità desiderata
di vapore e di aria.
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UNITÀ DI POST-SMACCHIATURA
Grazie allo speciale cuscino di smacchiatura in acciaio inossidabile, questa unità ottimizza la dotazione della
postazione di lavoro. L'azionamento
della funzione "Aspirazione" avviene
con braccio aperto mediante pedale.

TUNNEL DI FINITURA VEIT

REQUISITI ELEVATI PER LA TECNOLOGIA DI RIFINITURA
Abbiamo sviluppato il tunnel di finitura VEIT imponendo i
nostri elevati requisiti relativi alla tecnologia di rifinitura. Il
nostro know-how derivante dalla progettazione di più di
1000 impianti a tunnel VEIT nel campo della preparazione
di tessuti, si applica anche al campo della cura dei tessuti
professionale.
Il risultato è rappresentato dal tunnel di finitura per il finissaggio sia di prodotto puliti che di prodotti lavati.
VEIT stabilisce ottimi punti di riferimento anche nel campo
del lavaggio all'interno di case di riposo e di cura. Sia per
l'impiego in grandi tintorie sia per l'uso all'interno di
lavanderie o per la rifinitura di uniformi, il nostro team di
progetto troverà sempre la giusta soluzione per voi.

da 250 a 1.500 pezzi/ora in caso di prodotti asciutti.
Utilizzabile anche con umidità residua fino al 25%!

Adattiamo ogni impianto alle esigenze specifiche del cliente.
Questo è reso possibile dal sistema modulare VEIT, composta da moduli di
vapore e moduli di aria. Oltre ai modelli di base, è possibile aggiungere diverse
opzioni a seconda delle necessità. In questo modo possiamo realizzare su
misura il nostro tunnel di finitura in modo completamente individuale basandoci
sulle esigenze dei nostri clienti: A partire dal semplice ed economico dispositivo
standard con modulo di vapore e di aria fino ad arrivare al tunnel di finitura col
nostro nuovo modulo Cotton Care per il trattamento anche di tessuti pregiati.

1

2

3

4

4

5

Ad esempio: configurazione del singolo modulo
1 = Rulli in ingresso 2 = Camera di vapore 3 = Unità a rulli 4 = Camera d'aria 5 = Rulli in uscita

SISTEMA DI COMANDO VEITouch
Mediante il sistema touch-screen,
si azionano il tunnel di finitura e
l'impianto di trasporto. Il comando
avviene mediante i simboli assegnati. Questi si modificano toccando il
touch-screen o possono essere
impostati sul valore desiderato.

Il sistema di trasporto a ganci VEIT
con ampia superficie di supporto della
gruccia garantisce un trasporto fluido
anche ad alte velocità.
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VEIT SMART ENGINEERING / VEITOUCH
BODY FIT

›
›

F ormatura ottimale grazie a un tensionamento 3-D
R egolazione automatica della taglia da XS a XXXL

BELT DRIVE

›

Trasmissione a cinghia che permette un funzionamento semplice e

›

delicato dell'unità di tensionamento
Tenditura esatta durante il processo di finissaggio
Evita danni al prodotto dovuti ad eccessiva tensione

O-STRETCH

›
›

La funzione di tenditura integrata impedisce la formazione di pieghe

D-AIRFLOW

›

Asciugatura rapida ed efficiente

›

Massima efficienza termica

VEITOUCH

›
›

Comando intuitivo con sistema di controllo touch-screen

Veloce analisi degli errori in caso di assistenza

VEITouch
Il sistema di comando VEITouch presenta come schermo touch-screen un
display di controllo a colori da 5,7“ sul quale sono visibili a colpo d'occhio tutte
le funzioni e i parametri rilevanti. Inoltre è possibile memorizzare diversi
programmi da richiamare in caso di necessità.

Tutte le funzioni sono gestibili manualmente mediante il display per le operazioni di assistenza e manutenzione. Sul display si possono anche controllare tutte
le entrate e le uscite. In tal modo, in caso di assistenza, è possibile localizzare
eventuali componenti difettosi in poco tempo, con conseguenti costi di
mantezione ridotti.

I seguenti prodotti VEIT sono dotati di sistema VEITouch:

MANICHINO MULTIFORM FINISHER
VEIT 8363

20

MANICHINO PER CAMICIE VEIT SF 26

PRESSA PER CAMICIE VEIT 8900

ASSISTENZA VEIT – CHIEDI IL MEGLIO
FORMAZIONE
Relative alle applicazioni I nostri professionisti nel campo della tecnica
d'applicazione offrono, con i loro corsi di formazione sul posto per tutti i
prodotti VEIT, una possibilità efficace e conveniente per istruire i collaboratori o
tenere aggiornati il personale di riferimento sugli ultimi sviluppi della tecnica.
Che si tratti di gestire o di fare pratica con una nuova macchina oppure con
una tecnologia VEIT esistente – i nostri consulenti per le applicazioni offrono
corsi di formazione qualificati sul posto e soluzioni per le vostre sfide quotidiane. Siete interessati a un corso di formazione sulle applicazioni tenuto presso
di voi?
Contattateci al numero: +49 8191/479 100 o all'indirizzo e-mail
seminar@veit.de

-Quality
VEIT

VEIT. USE THE BEST.

ad

n

y

M

e in Ger m a

SEMINARIO INTENSIVO DI STIRATURA VEIT
L'azienda VEIT offre seminari intensivi di un giorno sulla stiratura. Professionista con esperienza pluriennale trasmettono le loro conoscenze teoriche e pratiche a gruppi composti da un numero ristretto di persone (8–14 partecipanti).
Traete dunque vantaggio dai risultati professionali di stiratura – I vostri clienti
rimarranno a bocca aperta
Argomento:
Dalle conoscenze di base sui tessuti, passando dai metodi di stiratura, fino ad
arrivare al finissaggio. Saremo lieti di metterci d'accordo con voi sui punti chive
da affrontare, in base alle vostre esigenze.
Gruppo target:
I seminari di stiratura sono adatti sia al personale appena assunto, sia a quello
ormai presente.
Siamo in grado di tenere i seminari di stiratura VEIT presso i nostri locali espositivi di Landsberg am Lech, a Großostheim (presso Aschaffenburg) oppure
direttamente presso la vostra azienda. Siamo a vostra completa disposizione
per informazioni più dettagliate e registrazioni: +49 8191/479 100 oppure
seminar@veit.de. Saremo lieti diessere contattati da voi.
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RIEPILOGO PRODOTTI PAGINA 2–9
Vedere Figura

Descrizione / Dati tecnici N°
senza VEITronic
con VEITtronic

Articolo
121 812 000 0
121 822 000 0

con attacco VEIT
con attacco quadrato

148 099
149 866

UNITÀ DI COLLEGAMENTO PER IL VAPORE VEIT 2210 CONDENSATORE con pressione d'esercizio fino a 6 bar
CONDENSATORE VEIT 2210 con supporto a pavimento e separatore di condensa
ADATTATORE VAPORE VEIT 2215 STEAMADAPTER Unità di comando per dispositivi che utilizzano vapore ad

122 102 000 0
122 102 001 0
122 152 000 0

FERRO DA STIRO ALTA PRESSIONE VEIT HP 2003
Valore di collegamento elettr. 1250 W / 230 V
Pressione vapore 3–5 bar |   Consumo di vapore ca 2,2 kg / ore |   Peso 1,3 kg

Pagina 2

FERRO CON TERMOSTATO VEIT 2129 Valore di collegamento elettr. 900 W / 230 V
Pressione vapore 3–5 bar | Consumo di vapore ca. 2 kg / ore |   Peso 1,5 kg

alta pressione con una pressione d'esercizio fino a 5 bar

GENERATORE DI VAPORE VEIT 2373 Dimensioni in mm: L 790 P 620 H 1210 | Peso 121 kg | Pressione
vapore 5,0 bar
Valore di
collegamento elettr.

13,5 kW / 400 V
18,0 kW / 400 V
24,5 kW / 400 V
30,0 kW / 400 V

156 957
156 958
156 959
156 960

Vapore / max 18 kg / ora
24 kg / ora
33 kg / ora
41 kg / ora

GENERATORE DI VAPORE VEIT 2381 Dimensioni in mm: L 1074 P 770 H 956 | Peso 340 kg | Pressione

Pagina 3

vapore 6 bar
Valore di collegmento
elettr.

40 kW / 400 V
50 kW / 400 V
60 kW / 400 V

123 811 002 0
123 811 003 0
123 811 004 0

Vapore / max 55 kg / ora
68 kg / ora
82 kg / ora

GENERATORE DI VAPORE VEIT SG 66 Dimensioni in mm: B 230 T 360 H 695 | Peso 19 kg | Pressione
vapore 3,5 - 4,0 bar
Valore di collegmento elettr.

2,2 kW / 230 V

Vapore / max

3,0 kg / ora

152 270

GENERATORE DI VAPORE VEIT SG 67 / 4,4 kW Dimensioni in mm: L 305 P 652 H 812 | Peso 40 kg |
Pressione vapore 3,5 - 5,0 bar
Valore di collegmento elettr.

4,4 kW / 400 V

Vapore / max

6,0 kg / ora

150 000

GENERATORE DI VAPORE VEIT SG 67 / 2,2 kW Dimensioni in mm: L 305 P 652 H 812 | Peso 40 kg |
Pressione vapore 3,5 - 5,0 bar
Valore di collegameto elettr.

2,2 kW / 230 V

Vapore / max

3,0 kg / ora

150 042

3,0 kg / ora

152 244

VEIT SG 66 MF Dimensioni in mm: L 230 P 360 H 695 | Peso 32 kg | Pressione vapore 3,5 - 4,0 bar
Valore di collegameto elettr.

2,2 kW / 230 V

Vapore / max

TAVOLO DA STIRO VEIT VARIOSET CR2 Dimensioni in mm: L 1620 P 700 H 2100 con illuminazione |
Pagina 4/5

superficie di stiratura 1400x500x300
Peso
115 kg

Valore di
collegamento elettr.

117 250

0,55 kW / 400 V

TAVOLO DA STIRO VEIT VARIOLINE CR2 (dati uguali a VEIT VARIOSET CR 2)
Peso

115 kg

Valore di
collegamento elettr.

117 253

0,95 kW / 230 V

UNITÀ DI POST-SMACCHIATURA con impianto a braccio orientabile e cuscino di
smacchiatura in acciaio inossidabile

per Varioset
per Varioline

MANICHINO MULTIFORM FINISHER VEIT 8363 BASIC

249 131 092 G
124 534
141 200

Dimensioni in mm (senza unità di comando: L 744 P 1020 H 1460 – 2260 con manichino | Peso 165 kg
Valore di collegamento elettr. 1,5 kW / 230 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar |   Consumo ca 30 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione di vapore 5 – 6 bar   |   Consumo di vapore ca 10 kg / ora
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MULTIFORM FINISHER BASIC VEIT 8363 CON GENERATORE DI VAPORE

140 050

Valore di collegamento elettr. 10,5 kW / 400 V | Pressione di vapore 5 bar | Peso 175 kg

MANICHINO MULTIFORM FINISHER VEIT 8363 CLASSIC

143 250

Dimensioni in mm (senza unità di comando): L 980 P 1160 H 1570 – 2370 con manichino | Peso 200 kg
Valore di collegamento elettr. 1,5 kW / 200-240 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar   |   Consumo ca 30 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione di vapore 5 – 6 bar | Consumo di vapore ca 15 kg / ora

MULTIFORM FINISHER CLASSIC VEIT 8363 CON GENERATORE DI VAPORE

142 550

Valore di collegamento elettr. 10,5 kW / 400 V | Pressione di vapore 6,5 bar Peso 220 kg

TENDITORE LONGITUDINALE TOPPER PER PANTALONI VEIT 8741
Pagina 8/9

TENDITORE LONGITUDINALE TOPPER PER PANTALONI VEIT 8741 CON GENERATORE DI VAPORE

187 412 003 0

Valore di collegamento elettr. 10 kW / 400 V | Pressione di vapore 5 bar | Peso 180 kg

TOPPER PER PANTALONI TENDITORE TRASVERSALE VEIT 8741(dati come per VEIT 8741 senza DE) Peso
190 kg
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187 412 001 0

Dimensioni in mm: L 615 P 950 H 199 | Peso 160 kg
Valore di collegamento elettr. 1,0 kW / 230 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar |   Consumo ca 30 l / Std.
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione di vapore 5 – 6 bar | Consumo di vapore ca 10 kg / ora

Con riserva di modifiche tecniche.

187 412 000 0

RIEPILOGO PRODOTTI PAGINA 10-18
Vedere Figura

Descrizione / Dati tecnici N°

FINITRICE UNIVERSALE VEIT 8319

Articolo
117 249

Pagina 10/11

Dimensioni in mm: L 2150 P 1500 H 1720 | Peso 195 kg
Valore di collegamento elettr. 2,6 kW / 400 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar |   Consumo ca 25 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione di vapore 5 – 6 bar   | Consumo di vapore ca 30 kg / ora

FINITRICE PER CAMICIE VEIT 8319 E (A RISCALDAMENTO ELETTRICO)

133 940

Dimensioni in mm: L 2150 P 1500 H 1720 | Peso 195 kg
Valore di collegamento elettr. 17 kW / 400 V | Attacco dell'aria compressa DN 6 / 6 bar | Consumo ca 25 l / ora

FINITRICE PER CAMICIE VEIT SF 26 PREMIUM CON MANICHINO L

153 037
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Dimensioni in mm: L 2670 P 1210 H 1660 | Peso 290 kg |   Circonferenza del manichino 780-940 mm
Valore di collegamento elettr. 3,3 kW / 400 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar | Consumo ca 11 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" |   Pressione di vapore 6 bar | Consumo di vapore ca 55 kg / ora

FINITRICE PER CAMICIE VEIT 8326 BASIC CON MANICHINO S (CAMICETTE)

153 193

(dati come per VEIT SF 26 PREMIUM) Circonferenza del manichino 690 mm
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OPZIONI:
Recupero del calore:
Dimensioni in mm: L 1580 P 1680 H 2500 | Peso 100 kg | Valore di collegamento elettr. 1,5 kW / 400 V
Sistema di monitoraggio dell'umidità residua

116 650

PRESSA PER CAMICIE VEIT 8900

139 293

135 585

Dimensioni in mm: L 2250 P 1450 H 1900 | Peso 630 kg
Valore di collegamento elettr. 2,9 kW / 400 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar | Consumo ca 360 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione di vapore 5 – 6 bar |   Consumo di vapore ca 30 kg / ora

PRESSA PER COLLETTI / POLSINI VEIT 8905 CON RISCALDAMENTO A VAPORE

117 246
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Dimensioni in mm: L 1200 P 850 H 1950 |   Valore di collegamento elettr. 0,9 kW / 230 V | Peso 190 kg
Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar | Consumo ca 50 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione vapore 5 – 6 bar | Consumo di vapore 8 – 10 kg / ora

PRESSA PER COLLETTI / POLSINI VEIT 8905 CON RISCALDAMENTO ELETTRICO

120 887
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Dimensioni in mm: L 1200 P 850 H 1950 | Valore di collegamento elettr. 3,3 kW / 400 V | Peso 190 kg
Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar | Consumo ca 50 l / ora

PRESSA DOPPIA GAMBA PANTALONE VEIT 8940 Dimensioni in mm: L 2200 P 1945 H 2200 | Peso 820 kg
potenza allacciata 0,4 kW / 230 V / 50/60 Hz | attacchi: aria compressa: 6 bar - 12 mm | vapore 3/8"-2x21/2" 5-7,5
bar | aspirazione 2x1 1/2" | condensa 2x3/8" consumo: aria compressa: 92 l/min. | vapore 32 kg/h | aspirazione
7200 l/min.

150 279

PRESSA UNIVERSALE VEIT 8910

117 247
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Dimensioni in mm: L 1600 P 1300 H 1400 | Peso 340 kg
Valore di collegamento elettr. 0,62 kW / 400 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar | Consumo ca 50 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" | Pressione di vapore 5 – 6 bar | Consumo di vapore ca 15 kg / ora

PRESSA FAST-BACK VEIT 8920

117 248

Dimensioni in mm: L 1600 P 1300 H 1400 | Peso 340 kg
Valore di collegamento elettr. 0,62 kW / 400 V | Attacco dell'aria compressa DN 6/6 bar | Consumo ca 50 l / ora
Collegamento vapore / condensa R 1/2" |   Pressione di vapore 5 – 6 bar |   Consumo di vapore ca 15 kg / ora

TAVOLO DI SMACCHIATURA VEIT 7404

174 042 000 0

Dimensioni in mm: L 1200 P 400 H 1850 / Peso 75 kg | Valore di collegamento elettr. 0,55 kW / 230 V

CABINA DI PRESMACCHIATURA VEIT 7406 CON BRACCIO DI POSTSMACCHIATURA

174 062 002 0

Dimensioni in mm: L 1300 P 600 H 1740 | Peso 110 kg | Valore di collegamento elettr. 0,85 kW / 230 V
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CABINA DI PRESMACCHIATURA VEIT 7406 SENZA BRACCIO DI POSTSMACCHIATURA

174 062 003 0

Dimensioni in mm: L 1200 P 600 H 1740 | Peso 100 kg | Valore di collegamento elettr. 0,3 kW / 230 V

MANICHINO UNIVERSALE VEIT UF 30

165 750

Dimensioni in mm: L 900 P 810 H 1600 con busto | Peso 95 kg
potenza allacciata 2 kW / 200-240 V | attacco vapore/condensa R 1/2" |
pressione vapore 4 – 6 bar |   Consumo vapore 16,5 kg / ora

DETASET VEIT 2217 DETASET con unità di regolazione e pistola smacchiatrice per VEIT 7406
Valore di collegamento elettr. 230 V/30W
per il collegamento a un condotto di valore/generatore di vapore e condotta forzata

Con riserva di modifiche tecniche.

122 172 000 0
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Già arrivata alla terza generazione, l'azienda a conduzione familiare fondata da
Reinhard Veit nel 1956 è sinonimo di prodotti e servizi innovativi e leader dal
punto di vista tecnologico sviluppati con successo. Con l'ingresso in azienda del
figlio Günter Veit nel 1975 e con l'arrivo in tempi più recenti del nipote Christopher
Veit, abbiamo portato avanti la nostra consolidata tradizione e continuiamo a
lavorare per voi su nuovi sviluppi tecnici. In quasi 60 anni, la nostra azienda è
cresciuta a tal punto da diventare produttore leader di macchine e impianti nei
settori della tecnologia di stiratura, della termoadesivatura, della pressatura e del
confezionamento di capi di abbigliamento.
Fin dall'inizio, le attività e i problemi posti dai nostri clienti
in più di 100 paesi rappresentano per noi la sfida più importante da vincere.
La nostra gamma di prodotti spazia dal classico tavolo da stiro con ferro da stiro e
generatore di vapore, passando dalle presse di stiratura, dai manichini e dalle
presse di termoadesivatura, fino ad arrivare agli impianti automatizzati quali tunnel
di finitura e macchine per l'imballaggio. In tutto questo ognuno dei nostri sistemi
si contraddistingue per la massima qualità di termoadesivatura e di stiratura come
anche per tempi di ciclo minimi.
I nostri consulenti professionali specializzati elaborano insieme a voi clienti la
soluzione ottimale dal punto di vista economico per qualsiasi compito richiesto.
Che si tratti dell'impiego di macchine singole o della pianificazione di progetti
completi, siamo i partner ideali in termini di qualità, efficienza e servizio.
Saremo lieti di avere un contatto diretto con voi!

VEIT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
Fax +49 (8191) 479-149
E-Mail: textilecare@veit.de
www.veit-group.com
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This brochure was printed climate-neutral. Printed in Germany. Info No. 07/21

Il vostro rappresentante VEIT:

