LINEA MANGANI A RULLO
SERIE FI Ø 250 - 330

SERIE FI
EFFICIENZA
PRODUTTIVITA'
INNOVAZIONE
Il mangano IMESA serie FI è senza confronti: performances al
top e massima produttività
La gamma completa FI è la soluzione ideale per lo stiro della
biancheria di ristoranti, piccoli hotel, agriturismo.

Qualità di stiro,
Cura del dettaglio,
Tecnologia avanzata

Pressione della conca uniforme

lunghezza del rullo: stiro eccellente.

su tutta la

Compensazione automatica della velocità di stiro in
relazione al variare della temperatura: costante qualità del
risultato.

Touch screen:

infiniti programmi di stiro variabili nelle
temperatura, velocità e pressione di stiro.

Barra antipanico sul fronte del mangano ad altezza
ginocchio: rilascia immediatamente la conca se premuta.
Conca di riscaldamento in
anziché in alluminio.

acciaio cromato

TECNOLOGIA BREVETTATA
Tecnologia brevettata a conferma
dell'assoluta
supremazia
del
mangano IMESA:
l'azionamento lineare per consentire
il controllo della pressione di stiro
e adattare il programma al tipo di
tessuto trattato;
la barra di torsione per assicurare
l'uniformità della pressione della
conca su tutta la lunghezza del rullo
assicurando i migliori risultati;

-------------------

---

la barra antipanico sul fronte
della macchina, una sicurezza in più
per l'operatore che solo IMESA può
garantire.

CE

CERTIFICAZIONE CE
I mangani IMESA os n
o
Europea.

co struiti

in co nformità agli standard di pro do tto

della Comunità

Il mangano IMESA serie FI è equipaggiato con i più moderni sistemi di controllo per rendere il
lavoro in lavanderia semplice e sicuro.
- La posizione della tavola di introduzione regolabile permette all'operatore di lavorare in
modo più agevole
- La pedaliera consente di avviare ed interrompere con una semplice pressione del piede

SERIE FI
SICUREZZA
ERGONOMIA

- La barra salvamani blocca il possibile accidentale trascinamento di mani e braccia nello
spazio fra rullo e conca ed impedisce il trascinamento di tessuti o corpi troppo spessi
- Il fungo di emergenza toglie immediatamente l'alimentazione al mangano in caso di pericolo

BARRA DI TORSIONE

Grazie alla barra di torsione la pressione della conca è
costante su tutta la lunghezza del rullo garantendo risultati
impeccabili ed evitando i difetti dei tradizionali sistemi con
ammortizzatore.

AZIONAMENTO
LINEARE

Questo sistema consente di regolare
la
pressione
esercitata
dalla
conca
sul
rullo
e
mantenerla
costante
nel
tempo
nonostante
il naturale assottigliarsi del rullo:
- qualità di stiro invariata nel tempo
- rivestimento del rullo a lunga durata

BARRA ANTIPANICO

Un sistema di sicurezza aggiuntivo che solo IMESApuò
fornire! E' un dispositivo posizionato ad altezza ginocchio
che, se premuto, rilascia la conca istantaneamente.
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