Soluzioni IT

Termopressa HS-21-SQR
LA NUOVA HS-21-SQR

DATI TECNICI

Dopo l’introduzione della HS-21 a
doppio piatto rotondo, il mercato ci

• Potenza utilizzata

ha chiesto se era possibile

• Alimentazione

prevedere piatti silinconati quadrati.

• Temperatura

650 Watts
240 Volts
50° - 225 °C

• Larghezza

500 mm.

• Profondità (spina inclusa)

480 mm.

• Altezza (macchina aperta)

525 mm.

• Altezza (macchina chiusa)

300 mm.

Abbiamo ora il piacere di presentare
una nuova HS-21 con piatti quadrati
che abbiamo chiamato HS-21-SQR.

L’elettronica e le funzionalità sono

• Peso

state migliorate.

• Dimensioni piatti

fissaggio, alla resistenza ed ai piatti
inferiori.

mm. 120x120.

• Emissione acustica

Le modifiche principali sono state
apportate al braccio di termo-

18 Kg.

<70 dB (A)

CARATTERISTICHE IMPORTANTI
Dotata di una resistenza siliconica, consente di raggiungere la temperatura di esercizio in
appena 50 secondi!!!

LA HS-21-SQR
SOSTITUISCE
con effetto immediato la HS-21 ed è
disponibile a stock.

Abbiamo mantenuto lo stesso
prezzo.

La semplicità di utilizzo associata ad un’estrema maneggevolezza, sono alcuni tra i punti di forza
della HS-21-SQR. Un display estremamente semplice e funzionale, permette di vedere
immediatamente la temperatura d’esercizio in atto.
La macchina ha 2 pulsanti che consentono di:
•
•

Aumentare/diminuire la temperatura di esercizio a seconda delle esigenze
Variare il tempo di termofissazione a seconda dei materiali utilizzati

A termofissazione ultimata, la HS-21-SQR emette un suono per indicare di alzare il braccio ed
avviare una nuova termofissazione sull’altro piatto.
Sistemare etichette, transfers o emblemi è molto facile, grazie alla la forma quadrata dei piatti
che offrono uno spazio di lavoro maggiore rispetto a quelli tondi.
Modalità di risparmio economico e bassi costi di manutenzione.
È possibile sostituire i piatti “standard” con i seguenti Kit (ogni kit è composto da 2 pz).:

Scarica questo depliant
dal ns. sito,
l o t r o vi n e l l a c a t e g o r i a
“ M AR C AT U R A”

SINCERT

Dimensione piatto
mm.60x20 x 2pz.

Dimensione piatto
mm.70x30 x 2pz.

Dimensione piatto
mm.100x25 x 2pz.
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