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Adesivatrici

Portafoglio adesivatrici VEIT
Per ogni esigenza la soluzione migliore
AX 450 / AX 450 C – La vera e propria potente adesivatrice per camicie e abbigliamento esterno
AX 450
› Larghezza utile 450 mm (17.72 inch)
› Zone di riscaldamento superiori ed inferiori controllate mediante
termostati (600mm - 23.62 inch)
› Sistema di pressione fino ad un massimo di 43 N/cm²
› Ideale per l'adesivazione di cinture, piccoli lotti, laboratori e per
l'adesivazione da rotolo a rotolo
› Adesivazione in continuo

AX 450 C
› Larghezza utile: 450 mm (17.72 inch)
› NOVITA': sistema di pressione pneumatico
› Zona di riscaldamento superiore ed inferiore, controllate da
termostati (lunghezza 600 mm/23.62 inch )
› Sistema di pressione fino a 43 N/cm²
› Ideale per adesivazioni in linea

BH 600 – Concepita per produzioni snelle in camiceria

› Larghezza utile 600 mm (23.62 inch)
› Zone di riscaldamento superiori ed inferiori regolabili
indipendenti (lunghezza: 600 mm - 23.62 inch)
› Ideale per colli e polsi di camicie classiche
› Caricamento diretto alla macchina
› Impilatore (opzionale)
› Sistema di raffreddamento ad acqua

BX 600/1000 – Soluzione universale per camicie e abbigliamento esterno
› Larghezza utile 600 mm oppure 1000 mm
(23.62 oppure 39.37 inch)
› Zone di riscaldamento superiori ed inferiori regolabili
indipendenti (lunghezza: 800 mm - 31.50 inch)
› Sistema di pressione singola o doppia in vari gradi di durezza
› Affidabile e di facile utilizzo
› Si adatta perfettamente a realtà produttive di piccole
(600 mm - 23.62 inch) e medie dimensioni (1000 mm - 39.37 inch)
› Diagnostica per guasti elettrici e pneumatici

4

FM 10/FM 14 – Per elevate esigenze su camicie e capispalla
› ideale per tutti i tessuti da camiceria (FM 10) e tessuti per abbigliamento esterno (FM 10/FM 14)
› tappeto di alimentazione 1400 mm (55.12 inch), per articoli lunghi
› tappeti di alimentazione e trasporto separati, "alimentazione a freddo"
› speciale isolamento termico, ridotta propagazione del calore
› riscaldamento superiore ed inferiore controllati individualmente, con limitatori di
temperatura (lunghezza 1000 mm - 39.37 inch)
› zone di riscaldamento separate e selezionabili, SUP (camicie), INF (abbigliamento esterno)
› speciale funzione di riscaldamento velocizzato, per un rapido riscaldamento
della macchina
› touch screen per la memorizzazione dei programmi e le funzioni di servizio
› raffreddamento aggiuntivo dell'aria e della compressione
› tappeto di raffreddamento corto (800 mm - 31.50 inch) o lungo
(1400 mm - 55.12 inch)
› sistema diagnostico dei guasti

FM 14L/FM 16 – La soluzione più produttiva per capispalla
Vantaggi: come per FM 10/FM 14, oltre a:
› Ideale per cappotti, tessuti invernali ed adesivazioni a sandwich
› Zona di riscaldamento prolungata, aumento della produttività
(lunghezza 1400 mm - 55.12 inch)
› Tre zone di riscaldamento, riscaldamento più delicato
› Per produzioni su larga scala o aree di adesivazione centralizzate
› Ideale per la combinazione con i sistemi di carico FE-L , ET
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Connettività VEIT

Il controllo intelligente della serie VEIT FM / LM consente una moltitudine di possibilità di integrazione del processo di adesivazione olisticamente nella vostra produzione.
La connettività VEIT offre uno strumento di comunicazione bidirezionale con trasmissione dello schermo e accesso remoto al controllo FM/LM.
Solo tu hai l'accesso digitale alla macchina. Il nostro servizio VEIT può accedere alla macchina e supportarti direttamente solo se lo imposti
manualmente.

Le tue possibilità
› Potete garantire una coerente qualità dei vostri processi registrando i parametri di processo.
› Potete integrare la macchina nella vostra rete aziendale per poter leggere tutti i parametri decisivi come pressione di pressatura, temperatu-

ra, tempo di produzione e programma selezionato.

Assistenza remota VEIT
› In caso di malfunzionamento, il servizio remoto VEIT consente al nostro personale tecnico di effettuare una prima valutazione tramite una

connessione online.
› In molti casi, ciò evita la necessità di un tecnico specializzato in loco con conseguenti tempi di fermo maccchina.

Applicazioni aggiuntive
› Possibilità di diagnosi
› Eliminazione dei guasti
› Supporto con messa in servizio, configurazione e programmazione
› Supporto di un tecnico in loco

Vantaggi
› Riduzione dei costi al minimo grazie alla maggiore disponibilità,

diagnosi e risoluzione dei problemi più rapide in caso di malfunzionamento

› Garanzia di qualità digitale
› A ssistenza telefonica con i nostri specialisti del prodotto
› Soluzione di connessione sicura
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Industria 4.0

VEIT vuole rendere le operazioni di adesivazione dei propri clienti il più
 semplici possibile offrendo soluzioni di processo intelligenti.
Con i cicli di produzione dei capi che diventano sempre più veloci, i requisiti per un sistema efficiente di elaborazione dei materiali sono
in costante aumento.

VEIT Adesivazione 4.0
"VEIT Fusing 4.0" fornisce un controllo decentralizzato del processo di adesivazione in una rete in cui la macchina può comunicare con altre
macchine, i prodotti e con se stessa. L'adesivatrice FM di VEIT con la tecnologia "VEIT Fusing 4.0" è pronta a soddisfare tutti i requisiti di una
produzione intelligente e attualmente consente ai suoi utenti di beneficiare nel loro processo di produzione di molti di questi vantaggi anche senza
essere completamente interconnessi.

Parametri di processo
La macchina stessa può mantenere il risultato di adesivazione a un livello costante in ogni momento monitorando e regolando in modo intelligente
tutti i parametri di processo. Grazie alla registrazione di detti parametri, il produttore può dimostrare la consistenza dei suoi prodotti.

Manutenzione predittiva VEIT
“VEIT Predictive Maintenance” – Tutte le macchine VEIT con tecnologia 4.0 consentono la compilazione di un report di servizio dettagliato.

Vantaggi
› Realizzazione di prodotti personalizzati con costi di produzione in serie
› Costo energetico ridotto ("riscaldamento graduale")
› Basso tasso di errore grazie all'identificazione univoca del prodotto e quindi alta

variabilità con breve preavviso e basso costo unitario

› Recupero dati di produzione dal server centrale e raccolta dati dall'ambiente

produttivo

› Disponibilità di dati di processo attuali e generazione decentralizzata di comandi

di controllo (reazione rapida a eventi imprevisti)
› Coordinamento dei processi efficiente e flessibile
› Accurata messa a punto dei processi attraverso lo scambio automatizzato di

specifiche informazioni operative dell'utente
› Consente la valutazione della qualità attraverso l'analisi retrospettiva dei dati di

produzione
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Il design incontra l'ergonomia

Visibilità e accessibilità
› Migliore accesso all'estrattore
grazie alla ridotta larghezza della
macchina nell'area del nastro di
raffreddamento
› Finestra di visualizzazione ottimizzata per una migliore visibilità del
prodotto

Adesivazione ottimale
grazie all'esatta temperatura
controllata direttamente ai nastri

Regolazione ottimale
del sistema di pressione (morbido, medio)
e sequenza di riscaldamento (sopra, sotto)
ai materiali da lavorare

Concetto di manutenzione
perfettamente progettato
permette facile e regolare
pulizia della macchina

Qualità di adesivazione costante
grazie alla pulizia ottimizzata dei
nastri sia sulla parte interna che
esterna.
Conseguente notevole riduzione
della sporcizia del rullo e materiale
di adesivazione
10

Consumo energetico più basso possibile
dovuto a:
› Nastro di alimentazione separato, nessun
raffreddamento del nastro di trasporto
all'esterno della macchina
› Disaccoppiamento delle zone di riscaldamento dal telaio della macchina
› Incapsulamento dell'intera macchina per
evitare correnti d'aria e ridurre le dispersioni termiche

ADESIVATRICI

Risultati di adesivazione coerenti
grazie alla pressione costante su
tutta la larghezza di lavoro

Controllo
› Display touch capacitivo per un funzionamento più semplice
› Interfaccia utente ottimizzata per l'utente
› Capacità di diagnostica e assistenza remota
› Display ruotabile e inclinabile

Funzionalità
› Un FE rimovibile per un'installazione semplice in spazi
ristretti
› Funzione start-stop del nastro di ingresso in caso di
deviazione dai parametri di adesivazione impostati

Ergonomia
Ridotta usura del nastro
attraverso il controllo del nastro senza contatto

› Riduzione di peso sui pannelli laterali per una più facile manutenzione
› Altezza base della macchina ridotta
› Facile accesso all'alimentazione elettrica
› Temperatura ambiente ridotta grazie al nastro di ingresso separato e freddo
11

Il nuovo sistema di controllo del riscaldamento

Risultati di termoadesivazione di alto livello grazie all'estrema precisione
di controllo dei due parametri più importanti: temperatura e pressione
Gli attuali moderni adesivi High-Tech hanno spesso un campo di temperatura relativamente limitato per la fusione
del collante. Di conseguenza, un controllo preciso della temperatura oggi è più importante che mai.
Per soddisfare questi requisiti, VEIT ha sviluppato un nuovo ed innovativo sistema di controllo della temperatura.
Il nuovo sistema di controllo misura la temperatura direttamente sul tappeto reagendo così in modo estremamente rapido ed
immediato ad ogni cambiamento. La temperatura impostata viene mantenuta ad un livello costante e controllata in maniera
precisa. La combinazione con l'affidabile e collaudato sistema di riscaldamento VEIT e la geometria delle zone di riscaldamento,
consentono condizioni idonee per le lavorazioni successive rispettando le proprietà di flusso dell'adesivo.

Resistenze di riscaldamento

Configurazione delle zone di riscaldamento
BOTTOM (INFERIORE) o TOP (SUPERIORE)

Uno dei requisiti essenziali per il trasferimento del calore è costituito
dalla stabilità della temperatura lungo l'intera larghezza della
macchina. La struttura in alluminio dell'elemento riscaldante assorbe
poca energia, permettendo un miglior trasferimento sull'adesivo.

Applicazioni diverse richiedono soluzioni tecniche personalizzate. La
fusione del collante sui tessuti per capispalla è diversa dalla fusione
del collante sui tessuti per camiceria; un controllo accurato delle zone
di riscaldamento diventa quindi essenziale per una perfetta adesivazione. La soluzione a questo problema è rappresentata dal sistema
VEIT di configurazione delle zone di riscaldamento. Questa tecnologia,
unica nel suo campo, consente regolazioni ottimizzate ed
impareggiabili per applicazioni personalizzate.

Vantaggi
› Temperatura uniforme su tutta l'area di adesivazione
› Perdita di calore ridotta al minimo grazie all'accurato controllo

del riscaldamento

› Rapido adattamento alle variazioni di temperatura senza perdite

di tempo

› Controllo esatto della temperatura senza scostamenti rilevanti
› Trasferimento termico mirato senza spreco di energia grazie alla

speciale coibentazione
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L'efficienza incontra la perfezione.

FM 10/FM 14 - Bottom (Inferiore)

FM 14L/FM 16 - Bottom
Bottom(Inferiore)

FM 10/FM 14 - Top (Superiore)

FM 14L/FM 16 - Top (Superiore)

Zona di riscaldamento 3/2 e 4/3 inferiore/superiore

Zona di riscaldamento 2/3 e 3/4 superiore/inferiore

Per i tessuti e gli adesivi utilizzati nell'abbigliamento esterno, la
configurazione 3/2 e 4/3 inferiore/superiore porta a risultati perfetti.
Il tessuto superiore viene riscaldato gradualmente mediante la prima
zona di riscaldamento più in basso, limitando il restringimento al minimo possibile. Anche i tessuti più pesanti reagiscono positivamente a
questa configurazione.

La configurazione 2/3 e 3/4 superiore/inferiore è la disposizione standard delle zone di riscaldamento nella FM per i tessuti di camiceria
e abbigliamento sportivo. La prima zona di riscaldamento superiore
scioglie la colla dell'adesivo e la vasta zona di riscaldamento inferiore
attira la colla verso il basso sul tessuto superiore.
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Sistemi di pressione

Il sistema di pressione nella FM 10/FM 14/FM 14L /FM 16
La tecnologia VEIT svolge un ruolo innovativo, leader sul mercato, con i sistemi a pressione sensibile:
abbiamo realizzato e brevettato speciali sistemi di pressione modulari e doppi che incontrano esattamente le
esigenze individuali e di mercato grazie alle particolari configurazioni.

Sistema di pressione standard C

Sistema doppio di pressione CU

C S (Soft)
Impiego: materiali sensibili alla pressione
nell'abbigliamento esterno
(in particolare abbigliamento uomo/donna e camicie
sportive)

CU S (Soft)
Impiego: materiali sensibili alla
pressione nell'abbigliamento
esterno (in modo particolare
abbigliamento uomo/donna e
camicie sportive)

C M (Medium)
Impiego: abbigliamento
uomo (con filati altamente
ritorti ) e camicie classiche

›C
 ombinazione ideale della durezza dei rulli per ciascun impiego
›C
 ombinazione differenziata dei rulli per abbigliamento esterno

e camicie

CU M (Medium)
Impiego: abbigliamento
uomo (con filati altamente
ritorti), donna e camicie
classiche

› Comprovata performance in particolare con la combinazione di

tessuto/adesivo difficili da adesivare
› U tilizzabile in modo universale, in quanto i due sistemi di pres-

sione possono lavorare in modo indipendente o in tandem
› Entrambi i sistemi possono essere regolati individualmente
› Maggior aderenza tra adesivo pesante e tessuto superiore con

l'utilizzo di entrambi i sistemi di pressione
› Qualsiasi tipo di adesivo, da quello più sottile a quello più

pesante, può essere facilmente trattato

Sistema doppio di pressione CFC – FLEXO

CFC
Impiego: tessuti pesanti e molto sensibili alla pressione, che tendono
ad appiattirsi durante l'adesivazione
› S
 istema di pressione doppio CFC brevettato VEIT, specifico per

tessuti delicati
› R
 ullo ad aria, permette un trattamento delicato e molto accurato

grazie alla sua pressione uniforme distribuita su tutta l'area di
adesivazione
› E ntrambi i sistemi possono essere regolati individualmente
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Pannello di controllo

Non è mai esistita una adesivatrice più semplice da usare.
Nella progettazione del nuovo pannello Touch-screen a
colori da 7“, abbiamo concentrato l'essenziale ad un
sistema di comando intuitivo.

(es: temperatura troppo bassa), il colore della scritta diventa
rosso ed il tappeto si arresta sospendendo l'inserimento
degli articoli da trattare.

Qualsiasi parametro rilevante per l'adesivazione è visibile al
primo sguardo sul moderno e semplice display. Qualora un
parametro si discostasse dal valore preimpostato

Mediante il pannello di controllo, è inoltre possibile creare e
memorizzare vari programmi di adesivazione nonché copiarli
su altre adesivatrici FM mediante la porta USB.
› Selezione della lingua nazionale
› Collegamento USB per la creazione di copie del

programma
› Diagnostica per un corretto funzionamento delle

resistenze di riscaldamento, della pressione dell'aria
compressa, dell'andamento del tappeto e protocollo
errori

Funzione Cool-Down
per il raffreddamento e la
pulizia del tappeto
Temperatura nominale
della prima zona di
riscaldamento

Temperatura reale
della seconda zona di riscaldamento
Temperatura nominale
della seconda zona di
riscaldamento

Temperatura reale
della prima zona di
riscaldamento
Pressione di contatto
del primo sistema di pressione
visualizzato in bar o N/cm2

Velocità del tappeto
in m/min e secondi
Funzione Stand-by
per il risparmio energetico durante le pause

Pressione
di contatto
del secondo
sistema di
pressione,
visualizzato in
bar o N/cm2

Riscaldamento
ON/OFF
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Sistema di carico

Nastro di carico e
di adesivazione
separati FE

Pannello di controllo

Nastro di carico
allungato FE-L

Schermo
Touch-screen

Installazione destra

Installazione centrale

Installazione sinistra

Stazione di
raffreddamento
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Stazione di
raffreddamento corta
(standard)

Stazione di
raffreddamento lunga

Stazione di raffreddamento extra-lunga

con unità di
ventilazione su unica
corsia

con unità di
ventilazione su unica
corsia

con unità di
ventilazione su unica
corsia

con unità di
ventilazione su due
corsie

con unità di
ventilazione su due
corsie

Dispositivo di
raffreddamento attivo

Adesivatrici FM 10/ FM 14/ FM 14L/ FM 16

Configurazione delle
zone di riscaldamento

Sistema di pressione
standard C

Sistema doppio di
pressione CU

FLEXO - Sistema di
pressione CFC

Soft

Bottom - Prima zona
di riscaldamento
inferiore

ADESIVATRICI

Top - Prima zona di
riscaldamento
superiore

Sistema di
pressione

Medium

Top

Bottom

Impilatore

Accatastatore VEIT 10

Accatastatore VEIT 14

Accatastatore VEIT 16

a 2 corsie

a 3 corsie

a 3 corsie

a 3 corsie

a 4 corsie

a 4 corsie

ADESIVAZIONE VEIT
VEIT - il futuro della tecnologia nell'adesivazione.
15 anni fa abbiamo rilevato il know-how tecnologico di
adesivazione Kannegiesser. Da allora continuiamo a migliorare
i macchinari per trovare la perfetta sintesi tra Kannegiesser
e Veit con tecnologia e spirito innovativo. Dal 2016 le nostre
adesivatrici porteranno un solo nome: VEIT.
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Ergonomia e visibilità

Tutto in vista e facile da raggiungere
Nella progettazione e costruzione della serie FM/LM è stata prestata
particolare attenzione all'ulteriore ottimizzazione ergonomica desiderata dai nostri clienti.
Oltre a ridurre l'altezza di base della serie di macchine, i punti importanti per il processo produttivo sono stati resi più accessibili e visibili.
L'area di trasferimento dal FE al nastro trasportatore è stata adattata
in modo che i materiali possano essere meglio osservati durante il
trasferimento. Questo aiuta a prevenire errori e correzioni.
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Lo sportello posteriore allargato consente una chiara visione dell'estrattore e il trasferimento al nastro di raffreddamento e quindi un
immediato controllo visivo dei risultati di adesivazione. In combinazione con la ridotta larghezza della macchina nella zona della stazione
di raffreddamento, l'accessibilità all'estrattore è stata resa molto più
semplice.

FuseMaster Serie BX 600/1000 Serie
La soluzione compatta!
Concepita per l'impiego quotidiano nella produzione di capi
d'abbigliamento esterno e camicie classiche. Robusta e affidabile, la serie BX è la soluzione ideale in ambedue i casi.

ADESIVATRICI

Vantaggi:
› Robusta, compatta e poco ingombrante
› Vasta camera di riscaldamento
› Unità a riscaldamento rapido
› Assolutamente affidabile. Temperatura e pressione
accurate, regolabili e costanti

II pannello di controllo:
Il controllo dei parametri è di massima importanza in una adesivatrice.
Tutti i dettagli di rilievo vengono visualizzati in modo chiaro e
comprensibile. Qualsiasi fluttuazione della temperatura viene evidenziata in modo da attirare l'immediata attenzione.
Vantaggi:
› Zone di riscaldamento superiore ed inferiore a controllo
separato. Regolabili individualmente in base alle diverse
combinazioni di tessuto e adesivo
› Chiaro e semplice display a colori con controllo di prevenzione
per gli sbalzi della temperatura
› Diagnostica per l'andamento del nastro, per l'alimentazione
elettrica e dell'aria compressa

Il sistema di riscaldamento:
Come per tutte le adesivatrici in continuo VEIT, le particolari resistenze di riscaldamento giocano un ruolo molto importante. Zone
di riscaldamento ben definite, consentono un risultato ottimale di
adesivazione.
Vantaggi:
› Temperatura uniforme delle superfici grazie alla curvatura delle
zone di riscaldamento
› Nessun spazio vuoto tra le resistenze favorendo la distribuzione
uniforme del calore
› Variazione rapida delle temperature
› Isolamento termico speciale per ridurre al minimo lo spreco di
energia

II sistema di pressione:

C S (soft)

C M (medium)

Il successo di adesivazione dipende da un preciso ed accurato
controllo della pressione da utilizzare per le diverse varianti di
tessuti ed adesivi; pertanto, un sistema di pressione deve essere
in grado di soddisfare queste esigenze. La BX è la sola macchina
adesivatrice nella sua classe che offre una scelta di due sistemi
standard di pressione al fine di soddisfare al meglio le esigenze
individuali.
BX 600/1000 S (soft)
Adatta per tessuti sensibili alla pressione nell'abbigliamento
sportivo ed in particolar modo nell'abbigliamento uomo/donna
BX 600/1000 M (medium)
Adatta per applicazioni comuni su tessuti composti da filati
altamente ritorti e per camicie classiche

CU S (soft)

CU M (medium)
Vantaggi:
› Combinazione dei rulli selezionabile: soft o medium
› Rapida sostituzione dei rulli in qualsiasi momento
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Opzionali per la serie FM e BX
Sistema di recupero (per BX)
La serie BX può essere dotata di un nastro di ritorno per il recupero degli articoli lavorati. Tale sistema è adatto per piccole
produzioni e permette ad un unico operatore di effettuare sia il
carico che lo scarico dei pezzi.

ADESIVATRICI

Vantaggi:
› Ideale per spazi ridotti
› Consente a due operatori di lavorare indipendentemente

Display touch a colori da 7" (per BXT 600/1000)
Tutti i parametri di adesivazione rilevanti sono disponibili a colpo
d'occhio sul moderno e intuitivo display.
Vantaggi:
› Facilità d'uso con il nuovo display touch a colori da 7"

Dispositivo per l'adesivazione di cinture (per FM e BX)
Per l'adesivazione in continuo di cinture di pantaloni e gonne con
srotolamento e riavvolgimento da rotolo a rotolo.
Vantaggi:
› Dopo il processo di adesivazione, tutte le cinture di un
particolare modello vengono raccolte su un unico rotolo
mantenedo il prodotto integro
› L'adesivazione avviene con sequenza in continuo

Dispositivo rotante Strip-off (per FM)
Grazie alla rotazione di questo dispositivo, i pezzi adesivati che
aderiscono al nastro superiore vengono delicatamente ed efficacemente rimossi.
Vantaggi:
› Distacco delicato dei pezzi adesivati dal nastro superiore
mediante una serie di spatole in gomma
› S ostituzione rapida ed individuale delle spatole danneggiate
senza rimozione o sostituzione dell'intero dispositivo con
conseguente risparmio su tempi e costi di riparazione
› Manutenzione minima

Tavolo di carico laterale (per FM)
Per la preparazione di articoli di grandi dimensioni, l'adesivatrice
può essere dotata di banchi di carico laterali.
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Sistemi di carico per FM e BX
Per una maggiore efficienza, un sistema di carico extra può
essere incorporato nell'adesivatrice.

Sistema di carico FE-L

ADESIVATRICI

Il sistema VEIT FE-L rappresenta la versione estesa del nastro
modello FE nella serie FM e BX. La versione del nastro FE-L può
essere aggiunta per allungare il modello FE pre-esistente o può
essere montata al suo posto. Un'area di carico più estesa consente
il carico con più operatori.
Vantaggi:
› Accensione e spegnimento del nastro mediante comando
a pedale
› Agevola la lavorazione di tessuti ampi e lunghi
› Consente un numero maggiore di operatori al carico
› Il sistema FE-L può essere installato sul mod. FM
› Installazione aggiuntiva: 4400 mm
› Installazione standard: 3000 mm

Nastro di carico temporizzato ET
Il nastro di carico temporizzato ET è un accessorio addizionale
per il sistema FE. Questo nastro agisce da polmone tra il nastro
di carico veloce ed il nastro di alimentazione alla macchina a
bassa velocità.
Vantaggi:
› S celta del tipo di ciclo e tempi, continuo o a corsie accoppiate
› Esatto posizionamento del tessuto ed adesivo grazie allla
mancanza di movimento del nastro
› Funzione indipendente per i nastri adiacenti
› Regolazione automatica della velocità del nastro temporizzato

Impilatore Accatastatore VEIT
E' necessario che gli articoli adesivati vengano maneggiati con
cura e che siano stabilizzati prima di altri processi.
L'impilatore Accatastatore VEIT convoglia i pezzi adesivati
che provengono dal nastro di raffreddamento della serie BX
o FM sul banco di scarico. Mediante apposite fotocellule, il
vassoio si muove sotto l'articolo adesivato seguendone l'intera
lunghezza fino a posarlo delicatamente sul banco di scarico.
Il vassoio ritorna poi alla sua posizione iniziale per prelevare il
pezzo successivo. Sono disponibili sistemi da due a quattro corsie indipendenti, combinabili con diverse larghezze del nastro
(1000, 1400 e 1600).
Vantaggi:
› Riconoscimento ed accatastamento automatico degli articoli
adesivati
› Disponibilità di varie larghezze del nastro
› Possibilità di accoppiamento delle corsie in caso di articoli
molto ampi
› Prelievo e spostamento in piano degli articoli adesivati
› Articoli posizionati nella corretta sequenza e abbinati in
modo preciso
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AX 450 / AX 450 C
Nonostante le sue ridotte dimensioni, la AX 450 offre comunque
le stesse prestazioni dei modelli di dimensioni maggiori. Si può
utilizzare sia per l'adesivazione di cinture che per articoli d'abbigliamento sportivo e camicie classiche.

ADESIVATRICI

Vantaggi:
› Ideale per piccole produzioni, laboratori e in linee di assemblaggio
› Non richiede aria compressa
› Alimentazione elettrica monofase
› Telaio su ruote per agevolare lo spostamento
› Possibilità di adesivazioni parziali

Il pannello di controllo:
Anche questa piccola adesivatrice è dotata di una vera e propria
unità di controllo.
Vantaggi:
› Sistema di autodiagnosi (unico nella sua categoria) per il
controllo del riscaldamento, del motore e del nastro
› Display chiaro e di semplice utilizzo con visualizzazione degli
scostamenti di temperatura
› Termostato calibrato, necessario per la sostituzione del nastro
o per il passaggio ad un altro tipo di nastro
› Monitoraggio della temperatura nominale / reale

Il sistema di riscaldamento:
La disposizione e la tecnologia delle zone di riscaldamento
provengono dalle nostre adesivatrici di dimensioni maggiori,
garantendo la massima qualità.

Zona di riscaldamento
Lunghezza di riscaldamento
600 mm

Sistema di riscaldamento
Sistema di pressione
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Vantaggi:
› Zone di riscaldamento superiore ed inferiore separate
› Tecnologia di riscaldamento VEIT di provata efficacia con
distribuzione uniforme della temperatura
› Minimo consumo energetico con protezione da 16A su ogni
uscita
› Gli elementi riscaldanti forniscono un trasferimento termico
mirato ed uniforme con il minimo dispendio energetico

AX 450 / AX 450 C
Il sistema di pressione:
La AX 450 è dotata di un sofisticato sistema meccanico di
pressatura. Anche operando senza aria compressa, garantisce
una pressione precisa e costante. La pressione viene visualizzata
in N/cm² come richiesto dai maggiori produttori di adesivi.

ADESIVATRICI

Vantaggi:
› Non necessita di aria compressa
› Pressione regolabile da 0 N/cm² a 43 N/cm²
› Manutenzione minima
› Precisione delle regolazioni

Sistema di pressione pneumatica:
Con la tendenza ad aumentare l'individualizzazione, la produzione di piccoli numeri sta diventando sempre più importante in
camiceria. Anche la lavorazione personalizzata di camicie su
misura comporta la necessità di linee di produzione flessibili. Con
questa macchina adesivatrice, VEIT FUSING offre la possibilità di
adesivazioni decentralizzate direttamente nella linea di produzione senza alcun taglio di qualità.

Opzionali:

Scivolo di scarico
Per grandi e piccoli pezzi e consentirne il raffreddamento

Dispositivo di adesivazione cinture
Sono disponibili diverse opzioni per lo srotolamento e
l'avvolgimento delle cinture. Il dispositivo può lavorare con uno o
due operatori. Si consiglia inoltre l'utilizzo di una guida di carico
per un perfetto posizionamento del tessuto e adesivo.

Dispositivo di avvolgimento meccanizzato "Stretch"
Il dispositivo viene comandato elettronicamente ed è consigliato
durante l'avvolgimento nell'adesivazione di cinture con tessuti
elastici per mantenerli alla tensione naturale.
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BH 600 – Adesivatrice per camiceria

ADESIVATRICI

Concepita in particolar modo per adesivare colli e polsi di camicie.
E' dotata di un sistema di raffreddamento attivo e viene azionata
da un solo operatore. Può essere dotata dell'impilatore BH ST
600 (opzionale) che, mediante fotocellule, raccoglie automaticamente gli articoli adesivati aumentando la produttività.
Vantaggi:
› Azionamento con un solo operatore
› Tecnologia di riscaldamento VEIT di provata efficacia
› Raffreddamento degli articoli adesivati
› Impilatore opzionale per l'aumento della produttività

Il pannello di controllo:
Per una corretta adesivazione, l'affidabilità nel controllo dei
parametri è essenziale. Il display consente all'operatore di avere
sotto controllo in modo semplice e chiaro tutti i dettagli più
importanti per poter mantenere una qualità costante di
adesivazione.
Vantaggi:
› Visualizzazione chiara dei parametri
› Visibilità immediata per l'operatore anche seduto
› Sistema di autodiagnosi per il riscaldamento, il motore e
l'andamento del nastro
› Indicazioni con cambio colore per attirare l'immediata
attenzione in caso di discostamenti di temperatura
› Monitoraggio della temperatura nominale / reale
› Indicatori di controllo per il sistema di raffreddamento

Il sistema di riscaldamento:
Come per tutte le adesivatrici VEIT, anche la BH 600 è dotata
del comprovato sistema di riscaldamento ad alta tecnologia e di
grande efficacia.
Vantaggi:
› Impostazione accurata e separata della temperatura per la
zona di riscaldamento superiore e per quella inferiore
› Distribuzione uniforme della temperatura sull'intera larghezza
di adesivazione
› Trasferimento termico mirato e preciso con conseguente
risparmio energetico
Sistema di riscaldamento
Sistema di pressione

Sistema di pressione:
Il sistema di pressione per l'adesivazione delle camicie classiche
è molto importante poiché la maggior parte delle resine adesive
utilizzate per questo scopo richiede un'elevata pressione. Con
la BH 600, le parti adesivate vengono mantenute sotto una
pressione aggiuntiva dopo essere passate attraverso il sistema di
pressione iniziale.
Vantaggi:
› Pressione regolabile da 0 N/cm² a 46 N/cm²
› Il grande tamburo di ritorno fornisce pressione di contatto,
garantendo il successo piena adesione
Opzioni:
Impilatore BH ST 600
L'impilatore può essere ordinato assieme alla BH 600 e predisposto dalla fabbrica oppure può essere installato successivamente.
Questo impilatore stende ed impila i particolari adesivati.
Vantaggi:
› Maggiore produttività
› Accatastamento di colli e polsi in maniera ordinata, pronti per
le successive lavorazioni
› Adatto per linee di produzione snelle
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Camicie

ASP – Pressa per giromanica*
Per l'adesivazione dei rinforzi nelle cuciture giromanica
Grazie al suo design unico, la forma si adatta a diversi
modelli di giromanica e offre la massima flessibilità
› Le zone di riscaldamento sono controllabili separatamente
mediante apparecchiature digitali e garantiscono una
distribuzione uniforme del calore su tutta la forma
› Distribuzione omogenea della pressione grazie agli speciali
cuscinetti d'aria
› Pressione e temperature precise ed accurate per evitare il
distacco della resina durante il lavaggio
› Sistema aspirante per agevolare l'accoppiamento tra tessuto/
adesivo e per un rapido raffreddamento dopo l'adesivazione
› Temporizzatore
› Sistema di grande affidabilità e sicurezza

CAMICIE

›

SSP – Pressa per cuciture fianchi*
Per stirare e adesivare le cuciture fianchi
Stiro e adesivazione simultanei di entrambe le cuciture
fianchi
› Le zone di riscaldamento sono regolabili separatamente
mediante apparecchiature digitali e garantiscono una
distribuzione uniforme del calore
› Distribuzione omogenea della pressione grazie agli speciali
cuscinetti d'aria
› Pressione e temperatura uniformi su tutta la forma per
risultati di adesivazione e stiro omogenei e affidabili
› Sistema aspirante per agevolare l'accoppiamento tra tessuto/
adesivo e per un rapido raffreddamento dopo l'adesivazione
› Temporizzatore
› Sistema di grande affidabilità e sicurezza
›

* non destinato alla vendita in Europa e in Turchia
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VEIT 8905
Pressa per stiro colli e polsi
Forma riscaldata elettricamente
Disponibile anche nella versione con riscaldamento a vapore
› Adatta per camicie lavate o umide
› Unità di controllo della temperatura e del tempo di stiratura
› Forma superiore opportunamente sagomata in acciaio inox
lucidato
› Sistema di aspirazione integrato
› Pressione centralizzata uniforme
›

CAMICIE

›
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Finisher per camicie VEIT SF 26
Per lo stiro finale soffiato di camicie

CAMICIE

La miglior soluzione per camicie casual e per camicie con tessuti
testurizzati che non possono essere pressati. Adatta anche per
camicie classiche con una presentazione finale morbida. I
tendimanica ad azionamento pneumatico, validi sia per manica
corta che lunga, consentono lo stiro dei polsini senza lasciare
impronte. Su questa macchina si possono stirare facilmente
camicie di varie tipologie, dimensioni e tessuti in modo efficiente
e con la massima qualità possibile.
Un ottimo rapporto qualità / prezzo garantisce tempi di
ammortamento brevi con il Finisher VEIT SF 26.
Vantaggi:
› C onformazione
›
›
›

›
›

ottimale grazie al movimento 3D dei dispositivi
di tensionamento
Regolazione automatica della larghezza dalla taglia XS alla XXL
Trasmissione a cinghia dentata per un movimento morbido e
delicato del tensionatore dell'orlo.
Sistema "re-stretching" per un tensionamento addizionale,
preciso ed accurato durante il processo di stiro, per prevenire
pieghe indesiderate evitando tensioni eccessive
Regolazione automatica dell'altezza
Potenza di soffiaggio supplementare

Sul sistema tendimanica a caduta, le maniche lunghe o corte
vengono fissate con appositi dispositivi progettati per non
lasciare impronte. L'altezza dei tendimanica è facilmente
regolabile sul pannello di controllo e può essere regolata per i
due tendimanica in un unica soluzione oppure in modo indipendente.

IIl dispositivo pneumatico di tensionamento dell'orlo e il fissaggio dello spacco laterale sono stati progettati con fori di
aereazione per permettere una rapida asciugatura delle cuciture
nonché una stesura omogenea dell'orlo.

Unità di controllo Touch-screen
Tutte le funzioni importanti vengono visualizzate con simboli
chiari e comprensibili al primo sguardo. Il display intuitivo
permette una gestione molto semplice delle varie funzioni ed è
dotato di un contapezzi integrato.
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Busto con dimensioni flessibili*
›B
 usto
›B
 usto

S 690 mm di circonferenza (per camicette)
SL 780 - 940 mm di circonferenza

Per i busto SL, la larghezza delle spalle è regolabile da 43 a
54 cm. Per il busto S, la larghezza delle spalle è fissa a 42 cm
(non regolabile).
La circonferenza dell'orlo dipende dalle dimensioni del busto:
›S
 : 88 - 150 cm
›S
 L: 90 - 170 cm

CAMICIE

Per il busto SL, è disponibile il dispositivo di scarico automatico (opzionale), che riduce i tempi del ciclo ed aumenta la
produttività.

Recupero del calore*
Il sistema di recupero del calore, disponibile come opzionale, assorbe l'energia termica irradiata e asciuga l'aria umida mediante
uno scambiatore di calore. Questo offre i seguenti vantaggi:
› Notevole risparmio di energia fino al 30%
› Maggiore potenza di asciugatura - tempi di processo più brevi
› Riscaldamento ridotto dell'ambiente
› Clima ambientale piacevole grazie alla deumidificazione

Sistema di monitoraggio dell'umidità residua
Questo sistema di controllo opzionale misura il grado di asciugatura della camicia e disattiva automaticamente il ventilatore
non appena la camicia è asciutta. Ciò riduce i tempi del ciclo
macchina ed i costi energetici.

Dispositivo automatico di scarico*
Questo dispositivo di scarico, disponibile come opzionale, offre
una produttività ancora maggiore ed un flusso ottimale delle
camicie. Funziona con l'inserimento ad inizio ciclo di una gruccia
all'interno della fessura del busto, agganciata al dispositivo di
prelevamento automatico. Si procede poi con il posizionamento
della camicia sul busto ed il ciclo di stiro. Alla fine del ciclo,
la camicia stirata su gruccia viene automaticamente prelevata dal dispositivo e fatta scivolare verso l'operatore addetto
all'abbottonatura.

*opzionale
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Finisher universale VEIT 8319/VEIT 8319 E
Per lo stiro finale soffiato universale e camicie
Questa macchina punta soprattutto sulla versatilità del suo
impiego. E' stata progettata per lo stiro di camicie e camicette ma è anche molto valida per lo stiro di giubbotti, giacche
sportive e cappotti.

CAMICIE

I tendimanica ad azionamento pneumatico, validi sia per la
manica corta che per quella lunga, consentono uno stiro
senza impronte e marcature. Il potente ventilatore ad aria
calda permette di ottenere in breve tempo uno stiro efficiente e
di buona qualità. Grazie alla pinza revers intercambiabile, la
macchina può essere adattata alle esigenze individuali.
Su richiesta, l'unità è disponibile anche nella versione a riscaldamento elettrico VEIT 8319 E Basic.
Vantaggi:
› Conformazione ottimale grazie al movimento in 3D dei
dispositivi di tensionamento
› Regolazione automatica della larghezza dalla taglia XS alla XXL
› Trasmissione a cinghia dentata per un movimento morbido e
delicato del tensionatore dell'orlo
› Sistema "re-stretching" per un tensionamento addizionale,
preciso ed accurato durante il processo di stiro, per prevenire
pieghe indesiderate evitando tensioni eccessive

Fissaggio degli spacchi laterali
Il dispositivo di fissaggio degli spacchi laterali, oltre che a
mantenere uniti i lembi degli spacchi durante il processo di stiro,
è molto utile anche per mantenere in posizione corretta le
cuciture dei fianchi.

Regolazione automatica dell'altezza
Impostazione esatta dell'altezza dell'unità di tensionamento
mediante trasmissione a cinghia (Belt drive system) controllata
da fotocellule di lettura.

Pannello di controllo
L'unità di controllo è chiara e di facile utilizzo. Evidenzia ogni
singolo passaggio durante il processo di stiro. La quantità
di aria/vapore e i tempi sono modificabili in ogni momento.
Il ferro speciale per i ritocchi è posizionato in modo da permettere un accesso rapido ed ergonomico.
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Pressa per stiro corpo camicie TwinStar HP-V4
Due versioni: camicie classiche e camicie Slim
Line
Per lo stiro completo del corpo camicia

CAMICIE

La HP-V4 è dotata di due manichini. Mentre una camicia viene
stirata sul primo manichino, l'operatore posiziona un' altra
camicia sul secondo manichino. Grazie a questo processo quasi
completamente sovrapposto, l'efficienza della HP-V4 è
insuperabile.
Grazie all'elevata temperatura unitamente ad una pressione di
stiro potente, il tessuto del corpo camicia si presenta completamente pressato e senza pieghe.
Il sistema di riscaldamento ad olio (a funzionamento economico)
delle piastre di stiro sagomate, garantiscono una distribuzione
del calore altamente omogenea, come testimoniano le oltre
1000 macchine vendute sul mercato internazionale e che funzionano ogni giorno da più di 30 anni.
Il taschino ed il cannolo vengono pressati contemporaneamente.
Gli airbag posizionati nell'area delle spalle, tendono il tessuto sul carré fino al colletto per evitare pieghe indesiderate.
Inoltre, è disponibile una speciale guida (opzionale) per agevolare
il posizionamento corretto del faldone sulla schiena per uno stiro
appropriato.
Spalle

TwinStar HP-V4 - Pressa per stiro corpo camicie
Slim Line:
Per trattare in modo ottimale anche le camicie Slim Line, sono
stati progettati degli speciali manichini.

Versione 1 Manichino TwinStar Standard:
La HP-V4 può essere dotata di manichini in tre diverse
versioni in base alle misure, forme e stile delle camicie da
trattare.
HP-V4
Orlo

Spalle 1

Manichino 4.4
Spalla larga

Manichino
4.4 Spalla
standard

Manichino
3.5 Spalla
standard

Spalle

600 mm
(23.6 inches)

550 mm
(21.6 inches)

480 mm
(18.9 inches)

Orlo

440 mm
(17.3 inches)

440 mm
(17.3 inches)

350 mm
(13.8 inches)

Spalle 2

Versione 2 Manichino TwinStar Slim Line:
Per lo stiro delle camicie Slim Line sono disponibili manichini in
tre diverse versioni. Il nuovo pannello di controllo Touch-screen
e la tecnologia Airbag, consentono di regolare manualmente in
modo accurato il girovita.
Vita

Orlo

HP-V4-SL

SL 440
mm (inches)

SL 470
mm (inches)

SL 500
mm (inches)

Spalle 1

440 (17.3)

470 (18.5)

500 (19.7)

Spalle 2

160 (6.3)

175 (6.9)

190 (7.5)

Girovita

350 (13.8)

400 (15.7)

400 (15.7)

Orlo

460 (18.1)

500 (19.7)

500 (19.7)
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Pressa per lo stiro corpo camicie TwinStar HP-V4
(seguito)

Pannello di controllo Touch-screen:

CAMICIE

Progettato per essere semplice ed intuitivo. Non solo temperature e tempi, ma anche funzioni quali la pressione ed altri
importanti parametri, possono essere modificati e salvati
contemporaneamente. Un contapezzi in dotazione visualizza la
produttività. Eventuali difetti di funzionamento vengono visualizzati
immediatamente in maniera molto chiara al fine di evitare tempi
morti. I programmi salvati possono essere nominati con valori
alfanumerici.

L'operatore posiziona la camicia non abbottonata sul manichino. La parte dei bottoni e dell'asola vengono quindi pressate
separatamente evitando impronte indesiderate. Il colletto viene
sollevato, al fine di consentire la pressatura completa del corpo
fino all'attaccatura del colletto. Per garantire un contatto ottimale
dell'intero corpo camicia tra manichino e piastre riscaldate di
pressatura, gli airbag laterali riprendono i fianchi mentre gli
airbag sulle spalle stendono il tessuto verso l'alto per un
perfetto risultato di stiro.
Vantaggi:
› Elevata e costante qualità
› Maggiore produttività rispetto ai sistemi tradizionali
› Maggior controllo della produzione
› Nessun danno ai tessuti dovuto a surriscaldamento
› Formazione rapida e semplice dell'operatore
› Risparmio di spazio

Le piastre di pressatura sagomate si adattano perfettamente al manichino. Per un risultato ottimale, nel manichino
sono stati integrati degli airbag che gonfiandosi consentono al
tessuto di tutto il corpo camicia di essere sottoposto alla temperatura selezionata delle piastre di pressatura riscaldate ad
olio. Il corpo camicia viene così interamente pressato.

Camicie con faldone sulla schiena possono essere facilmente
pressate mediante un dispositivo guida (opzionale) che aiuta
il corretto posizionamento dello stesso e lo mantiene durante la
pressatura.
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Il sistema TwinStar HP-V4

CAMICIE

Dopo aver pressato il corpo camicia, la camicia deve essere
abbottonata, piegata ed imballata. Tutte queste operazioni
possono essere combinate in uno spazio ridotto. VEIT è in
grado di offrire tutto il necessario per un flusso ottimizzato di
lavoro, con il minimo possibile di manipolazioni che potrebbero
sgualcire i tessuti.

Stazione automatica di scarico delle camicie H-EN
La VEIT H-EN è stata progettata per aumentare la produttività della pressa HP-V4. Dopo lo stiro, la camicia viene
scaricata automaticamente dal manichino e posizionata sul
convogliatore del sistema di trasporto H-TS.
Vantaggi:
› Nessun operatore allo scarico
› Tessuti stabilizzati prima della manipolazione
› Considerevole aumento della produttività
› Risparmio di spazio
› Trasparenza del flusso di lavoro

Carosello di trasporto delle camicie H-TS
Il sistema H-TS è un convogliatore a carosello sul quale la stazione di scarico H-EN deposita le camicie stirate. L'H-TS non
funge solo da deposito ma viene utlizzato per l'abbottonatura
e per alimentare le stazioni di piegatura posizionate a lato. La
lunghezza del carosello viene realizzata individualmente in base
al numero di tavoli di piegatura da utilizzare.

Carosello di trasporto delle camicie H-TS
Tavoli di piegatura camicie VEIT 3580, 3600, 3610
H-EN
Etichettatura/
imballaggio

HP-V4

H-TS
Area di
scarico

Abbottonatura
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Tavoli di piegatura camicie con forma stiro collo
universale automatica

CAMICIE

Massima flessibilità: consente la piegatura di camicie uomo,
donna e bambino di diverse qualità, tessuti e modelli. Le varie
regolazioni dei ripiani porta-accessori, il piano di lavoro con
altezza regolabile e l'operatività destra o sinistra presentano una
stazione di lavoro ergonomica. La larghezza speciale del piano
con l'apposita scanalatura per i bottoni e l'inclinazione regolabile,
consentono un posizionamento della camicia facile ed
efficiente. La dima di piegatura può essere universale e
comodamente regolata oppure facilmente intercambiabile
(in base al modello di tavolo) per le diverse dimensioni di
piegatura finale.
Tutti i tavoli di piegatura VEIT sono dotati della particolare
forma stiro collo universale realizzata con lama in continuo.
› Si adatta automaticamente alla taglia in lavorazione
› Realizzata con lama in continuo: modella il colletto mediante
pressione e temperatura (regolabili), garantendo uno stiro del
colletto uniforme, senza marcature evitando danni
all'etichetta che rimane libera dal calore
› Una speciale lama, lunga e flessibile, garantisce lo stiro
ottimale di tutto il lato esterno del colletto
› Riscaldata elettricamente: la temperatura può essere
impostata in base al tessuto mediante un regolatore digitale
› Semplice regolazione della forma del colletto: rotonda-ovale,
ovale-larga, ovale-lunga

Tavolo manuale di piegatura 			
VEIT FS 10
Per la piegatura delle camicie
› Forma stiro collo universale automatica
› Dima di piegatura con sollevamento ed abbassamento manuali
› Dima di piegatura facilmente intercambiabile per le diverse
dimensioni finali
› Controllo digitale della temperatura
› Azionamento mediante pedale standard
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Tavolo semiautomatico di piegatura
VEIT FS 15
Per la piegatura delle camicie

CAMICIE

› Forma stiro collo universale automatica
› Dima di piegatura automatizzata in tre steps: progettata per
semplificare la piegatura e lo scarico rapido della camicia
piegata senza danneggiamenti allo stiro del colletto
› Dima di piegatura facilmente intercambiabile per le diverse
dimensioni finali
› Controllo digitale della temperatura
› Azionamento mediante pedale a sequenza
› Contapezzi
› Selettore ciclo per piegatura polo, bluse e camicie senza
colletto

Tavolo semiautomatico di piegatura
VEIT FS 20 con dispositivo " Tuck-In "
Per la piegatura delle camicie

Piegatura senza spilli!

› Forma stiro collo universale automatico
› Dima di piegatura automatizzata in tre steps: progettata per
semplificare la piegatura e lo scarico rapido della camicia
piegata senza danneggiamenti allo stiro del colletto
› Dima di piegatura universale, facilmente e rapidamente
regolabile per le varie dimensioni di piegatura finale eliminando
lo stoccaggio di dime di varie misure.
› Dispositivo Tuck-In: al termine del processo di piegatura, la
parte inferiore della camicia viene ripiegata e automaticamente
infilata all'interno della camicia stessa evitando, se desiderato,
l'utilizzo di clips o spilli. Questa funzione può essere attivata o
disattivata a piacere.
› Dispositivo ferma-spalle: mantiene le spalle in posizione
corretta durante il processo di piegatura
› Controllo digitale della temperatura
› Azionamento mediante pedale a sequenza
› Contapezzi
› Selettore ciclo per piegatura polo, bluse e camicie senza
colletto

Dima di piegatura universale - misure standard:
Lunghezza regolabile da 310 a 385 mm
Larghezza regolabile da 205 a 300 mm
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Dati tecnici adesivatrici

DATI TECNICI

Adesivatrici in continuo
Modello

Larghezza utile
di lavoro in mm

Velocità del
nastro in m/
min

Aria compressa (Ø=8 mm)
in bar

Tensione in Volt/
Hz/kW

Dimensioni: L x L x H
mm

Peso in kg

Consumo: Aria
compressa in
l/min

FM 10 C

1000

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/23

4845 × 1650 × 15105)
5650 × 1650 × 15106)

1200

50

FM 10 CU

1000

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/23

4845 × 1650 × 15105)
5650 × 1650 × 15106)  

1200

50

FM 10 CFC

1000

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/23

4845 × 1650 × 15105)
5650 × 1650 × 15106)

1200

50

FM 14 C

1400

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/29.5

4845 × 2050 × 15105)
5650 × 2050 × 15106)  

1430

50

FM 14 CU

1400

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/29.5

4845 × 2050 × 15105)
5650 × 2050 × 15106)  

1430

50

FM 14 CFC

1400

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/29.5

4845 × 2050 × 15105)
5650 × 2050 × 15106)  

1430

50

FM 14L C

1400

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/42

5245 × 2050 × 15105)
6050 × 2050 × 15106)

1500

50

FM 14L CU

1400

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/42

5245 × 2050 × 15105)
6050 × 2050 × 15106)

1500

50

FM 14L CFC

1400

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/42

5245 × 2050 × 15105)
6050 × 2050 × 15106)

1500

50

FM 16 C

1600

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/48

5245 × 2250 × 15105)
6050 × 2250 × 15106)

1600

50

FM 16 CU

1600

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/48

5245 × 2250 × 15105)
6050 × 2250 × 15106)

1600

50

FM 16 CFC

1600

1.0 – 12.0

6.5

3 × 400/50 – 60/48

5245 × 2250 × 15105)
6050 × 2250 × 15106)

1600

50

BX 600 C
BX 600 CU

600

1.7 – 10

6.5

3 × 400/50 – 60/10.8

2900 × 1150 × 1500

520

<1

BX 1000 C
BX 1000 CU

1000

1.7 – 10

6.5

3 × 400/50 – 60/17.5

3600 × 1580 × 1500

670

<1

AX 450

450

1.6 – 10

meccanica

1 × 230/50 – 60/3.6

20502) × 9303)
× 604/13024)

340/3701)

–

AX 450 C

450

1.6 – 10

pneumatica

1 × 230/50 – 60/3.6

20502) × 9303)
× 604/13024)

340/3701

<1

BH 600

600

1.0 – 2.5

6.5

3 × 400/50 – 60/12,5

1560 × 1060 × 1550

470

<1

1)
5)

con telaio base/ 2) senza guida di carico/ 3) con tavolo in entrata/ 4) AX 450 con e senza telaio base
FM con stazione di raffreddamento corta/ 6) FM con stazione di raffreddamento lunga

*Con riserva di modifiche. Tutti i dati e le informazioni sono stati indicati al meglio delle nostre conoscenze.
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Dati tecnici adesivatrici
Modello e sistema di pressione

Pressione in bar

Pressione in N/cm²

AX 450

meccanica

0 – 33 N/cm²

AX 450 C

pneumatica

0 – 43 N/cm²

BH 600

1– 6

6 – 46 N/cm²

BX 600 Soft

1– 6

2 – 44 N/cm²

BX 600 Medium

1– 6

4 – 49 N/cm²

BX 1000 Soft

1– 6

2 – 44 N/cm²

BX 1000 Medium

1– 6

4 – 49 N/cm²

DATI TECNICI

Valori di pressione per le adesivatrici

Opzionali
Modello

Larghezza Lunghezza
utile di lavoro di carico in
in mm
mm

Aria compressa
6 bar ( = 8
mm)

Tensione in
Volt/Hz/kW

Dimensioni:
L x L x H in mm

Peso in kg

Aria
compressa
in l/min

Numero di
corsie

FE-L

950

3000

–

1 × 230/50 – 60/0.55

3130 × 1110 × 850 – 950

250

–

1

ET 4.5/14

450

1400

–

3 × 400/50 – 60/2

3130 × 1200 × 980

300

–

2

V-AST 10

1000

–

4

3 × 400/50 – 60/1.4/
3 × 230/50 – 60/1.4

3260 × 1430 × 830 – 845

820

45

–

V-AST 14

1400

–

4

3 × 400/50 – 60/1.4/
3 × 230/50 – 60/1.4

3260 × 1855 × 830 – 845

920

45

–

V-AST 16

1600

–

4

3 × 400/50 – 60/1.4/
3 × 230/50 – 60/1.4

3260 × 2030 × 830 – 845

1050

45

–

* Con riserva di modifiche. Tutti i dati e le informazioni sono stati indicati al meglio delle nostre conoscenze. Tensione speciale a richiesta. Le immagini nell'opuscolo possono contenere
dispositivi opzionali. Tutte le dimensioni standard rappresentano valori indicativi.
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Dati tecnici macchine camiceria
Modello

Pagina

Lunghezza in
mm

Larghezza in
mm

Altezza in
mm

Peso in
kg

ASP Pressa per giromanica

26

1180

1310

1580

450

SSP Pressa per cuciture fianchi

26

1280

1110

1600

450

VEIT 8905 Pressa per stiro colli e polsi

27

1100

850

1790 – 1890

190

VEIT 8319 Finisher universale

30

1470

2220³)/890

4)

1720

195

VEIT 8319 Finisher universale E

30

1470

2220³)/890

4)

1720

195

VEIT SF 26 Finisher per camicie

28

1210

2670³)/1310

1660

290

TwinStar HP-V4 Pressa per camicie
TwinStar HP-V4 Pressa per camicie Slim Line

31
31

2345

1135

1745

1325

VEIT FS 10
Tavolo manuale di piegatura camicie

34

1350

650

880 – 1080¹)
1360²)

80

VEIT FS 15
Tavolo semiautomatico di piegatura camicie

35

1350

650

880 – 1080¹)
1360²)

80

VEIT FS 20 Tavolo semiautomatico di piegatura
camicie con dispositivo Tuck-In

35

1600

900

880 – 1080¹)
1500²)

85

DATI TECNICI

Finisher e presse per camicie

4)

Tavoli di piegatura camicie

1) Altezza utile di lavoro
2) Altezza totale
3) Tendimanica - esteso
4) Tendimanica – a riposo

*Con riserva di modifiche. Tutti i dati e le informazioni sono stati indicati al meglio delle nostre conoscenze.
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Dati tecnici macchine camiceria
Modello

Consumo
vapore in
kg/ora

Pressione
d'esercizio aria
compressa in
bar

Pressione
d'esercizio
vapore in
bar

Consumo
aria compressa in
l/min

Collegamento elettrico
in Volt/Hz/kW

Produttività
(appross.)
Pezzi/h

ASP Pressa per giromanica

–

5–6

4.5 – 6

180

1 × 230/50/2.4

120

SSP Pressa per cuciture fianchi

–

5–6

4.5 – 6

180

1 × 230/50/3.6

140

8 – 10¹)
–

6

4.5 – 6

63

1 × 230/50 – 60/0.9¹)
3 × 400/50 – 60/3.3²)

90

35³)

6

6.0

3

3 × 400/50 – 60/2.6
3 × 220/50 – 60/2.8

35

6

6.0

3

3 × 400/50 – 60/17

35

55³)

6

6.0

10

3 × 400/50 – 60/2.7 – 3.3
1 × 230/50–60/1.45

60 – 100

–

6.5

–

120
90

3 × 400/50/21.5

150 – 250
120 – 150

VEIT FS 10
Tavolo manuale di piegatura camicie

–

5–6

–

1

1 × 200 – 240/50–60/0.1

60

VEIT FS 15 Tavolo semiautomatico di
piegatura camicie

–

5–6

–

1

1 × 200 – 240/50–60/0.1

70

VEIT FS 20 Tavolo semiautomatico di
piegatura con dispositivo Tuck-In

–

5–6

–

1

1 × 110 – 230/50/0.1

85

VEIT 8905
Pressa per stiro colli e polsi
VEIT 8319 Finisher universale
VEIT 8319 Finisher universale E
VEIT SF 26 Finisher per camicie
TwinStar HP-V4 Pressa per camicie
TwinStar HP-V4 Pressa per camicie Slim Line

DATI TECNICI

Finisher e presse per camicie

Tavoli di piegatura camicie

1) Riscaldamento a vapore
2) Riscaldamento elettrico
3) Consumo di vapore in base ai parametri impostati

*Con riserva di modifiche. Tutti i dati e le informazioni sono stati indicati al meglio delle nostre conoscenze.
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Il vostro partner affidabile per lo stiro d'eccellenza
Il Gruppo VEIT, con sede a Landsberg am Lech (Germania), è il produttore leader a livello mondiale di macchine e impianti nel
settore della tecnologia di stiro, adesivazione, manganatura e rigenerazione di indumenti. La gamma dei nostri prodotti spazia dal
classico tavolo da stiro alle presse, dalle macchine di adesivazione fino agli impianti automatizzati di ricondizionamento capi quali
tunnel e macchine per il confezionamento.

VEIT: la storia del nostro successo
1956
Costituzione del Gruppo VEIT con oggi 14 aziende in 12 Paesi
1989	Acquisizione della ditta BRISAY, Aschaffenburg, con l'assortimento di macchine da stiro altamente innovative
2001	Acquisizione della Kannegiesser GTT di Vlotho con le famosissime adesivatrici e macchine da stiro per camicie
2003
Produzione ed evoluzione dei prodotti Kannegiesser attraverso VEIT
dal 2014 Distribuzione dei prodotti Kannegiesser esclusivamente sotto il marchio VEIT

Qualità
Da oltre 60 anni la nostra sfida più grande è soddisfare le esigenze e risolvere i problemi dei nostri clienti nel mondo. I marchi
migliori dell'industria dell'abbigliamento internazionale confidano da decenni nei prodotti e servizi innovativi e tecnologicamente
all'avanguardia del Gruppo VEIT.

Efficienza
I nostri esperti saranno lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più conveniente e adatta alle vostre esigenze, indipendentemente che si tratti dell’inserimento di singole macchine o della progettazione di linee di produzione complete.

Assistenza
La consegna puntuale e l'installazione a regola d'arte di macchine e impianti viene
accompagnata da corsi di addestramento di alto livello con i quali mettiamo i vostri collaboratori in grado di raggiungere la massima
produttività. I nostri tecnici addetti all'assistenza sono a vostra disposizione 24 ore su 24 attraverso la nostra service-hotline
internazionale, per fare in modo che la vostra produzione funzioni senza problemi.

Il vostro partner distributore locale:

VEIT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
Fax +49 (8191) 479-149
E-Mail: info@veit.de
www.veit-group.com

Con riserva di modifiche. Tutti i dati e le indicazioni sono stati elaborati secondo scienza e coscienza. Non se ne può tuttavia dedurre un carattere vincolante. Questo opuscolo è stato stampato a emissioni zero. Printed in Germany. Info No. 10/21

Il Gruppo VEIT

