
Fold over

Applicazione.
Application. 

Programmatore Touch screen 
TCW 7” con USB e Wi-fi totalmente 
user-friendly grazie ad un display 
intuitivo e multifunzione.
Full color touch screen programer 
TCW 7” with USB and Wi-fi, totally 
user-friendly with a multifunction 
intuitive display. 

Nastro superiore lungo.
Nastro inferiore lungo con svilup-
po di 450 mm.
Long upper belt.
Long lower belt with 450 mm de-
velopment.
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30

Nastro superiore lungo.
Nastro inferiore lungo con svilup-
po di 350 mm.
Long upper belt.
Long lower belt with 350 mm de-
velopment.

95
30
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 337.48/49

337.48/49 Dimension: (mm W x H x D) 1050 x 1400 x 600 | Weight: 125 Kg 
 Compressed air: pipe connection 1xø10 mm | Pressure  6 ATE | Consumption 0,4NL/min
 Electric power: 0,7Kw | Consumption 0,5Kw/h

Technical details

337.46

Nuova unità per orlatura tessuto bordi tessuti in 
continuo con nastri caldi, con larghezza 30 mm. La 
macchina può essere configurata all’ordine con na-
stro inferiore lungo (versione 337.48) o corto (ver-
sione 337.49). Il riscaldamento dei nastri è garan-
tito da un controllo indipendente delle resistenze 
e permette un utilizzo anche con forme tridimen-
sionali (quali le coppe reggiseni) grazie all’apertu-
ra posteriore del nastro superiore. Touch Screen a 
colori di ultima generazione per la programmazio-
ne e salvataggio dei parametri del ciclo di lavoro. 
Possibilità di utilizzo anche per bordature di nastri 
in poliuretano. La macchina è inoltre predisposta 
per l’installazione dei dispositivi di prelaminazione 
elastico (903.01) e controllo elettronico
delle tensione nastro adesivo (902.01)

337.46

New unit for continuous edge fold over through 
heated belts, width 30 mm. The machine can be 
configured with bottom long belt (version 337.48) 
or short belt (version 337.49). The belts heating is 
granted by an independent temperature control 
and allows the hemming on tri-dimensional shapes 
(as bra cups) thanks to the back lifting of the upper 
belt. Possibility also to add binding device for poly-
urethane tapes.
The unit is supplied with an intuitive colour Touch
Screen for parameters programming and data sav-
ing. Upon request the machine can be supplied 
with prelaminationdevice (903.01) and electronic 
metering device (902.01)

Adesivo/Adhesive
Tessuto/Fabric
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