Tunnel finisher

534.

Tunnel finisher

Motore di aspirazione
a velocità regolabile
Vacuum motor
with adjustable speed

Touch Screen integrato
con interfaccia personalizzabile
Integrated Touch Screen
with customizable user interface
Innovativo sistema di apertura
porte per un accessibilità più
semplice e una manutenzione
rapida
Innovative doors open for an
easier accessibility and fast
maintenance

534.
Camera di ventilazione con
sistema radiale per un flusso
omogeneo
Drying ventilation with radials
system for homogeneous flow

Porta regolabile in uscita
per un grande risparmio
energetico
Sliding exit door
for energy saving.

Tunnel finisher
Sistema di trasporto integrato Integrated transport system
Entrata

Camera di vaporizzazione con 2 rulli gonfiabili in entrata e in
uscita che prevengono la dispersione di vapore riducendo drasticamente i consumi.

Entry

Steam chamber with two inflatable rolls on the entrance and at
the end, this prevent steam wasting and reduce drastically the
consumptions.

Uscita

Lo scaricatore è compatibile con i più comuni sistemi di trasporto in commercio.

Exit

The unloader is compatible with the most common transport
system.

534.
Camera di vaporizzazione Steam chamber
L’INNOVATIVA CAMERA DI VAPORIZZAZIONE DEFINISCE NUOVI STANDARD IN TERMINI DI:
1. Uniformità di vaporizzazione
2. Risparmio energetico
3. Qualità di stiro
4. Sistema senza ugelli per una miglior qualità

THE INNOVATIVE STEAM CHAMBER SETS A REAL
NEW STANDARD IN TERMS OF:
1. Steam uniformity
2. Energy saving
3. Finishing quality
4. No spray system for a better steaming quality

2 camere indipendenti, lunghe 1.2 metri l’una, con 3 sezioni di vaporizzazione
indipendenti (a-b-c)
2 steam units, 1.2 meters long each,
with 3 separated steaming sections
(a-b-c)

CONTROLLO DELLA VAPORIZZAZIONE
STEAM LEVEL CONTROL

4 rulli gonfiabili, per ridurre la dispersione di vapore.
4 rollers, inflatable bag units to prevent
steam waste reducing the overall consumption.

1.

2.

3.
a

b
c

Uniformità di vaporizzazione
• No spray system
• Minor consumo di vapore
• Niente camere addizionali
• per la preparazione dei capi
Steam uniformity
• No spray system
• Less steam consumption
• No additional chambers for garments preparation

Risparmio energetico
• Unità di vaporizzazione indipendenti e separate
• Risparmio energetico lavorando
con capi lunghi o corti
Energy saving
• Split and independent steamsections
• Energy saving working with
short or long garments

Risultati di stiro perfetti
• Niente macchie sui capi
• Anche sui capi più voluminosi
grazie alla corretta diffusione
di vapore
Best finishing results
• No clothes stain
• Also on thick garments thanks
to the correct steam diffusion

Tunnel finisher
Camera di ventilazione Ventilation chamber
RISPARMIO ENERGETICO, FORTE SOFFIAGGIO E
ASCIUGATURA PERFETTA
I migliori risultati di stiro sono raggiungibili con la
nuova camera di ventilazione Macpi, con rumorosità ridotta e consumi ottimizzati.
Grazie al motore radiale è possibile avere un soffiaggio uniforme lungo tutta la camera di ventilazione e non solamente in alcuni punti.
La maggior portata d’aria distende meglio i capi,
prevenendo anche eventuali cadute dalla gruccia.

ENERGY SAVING, POWERFUL BLOWING AND PERFECT DRYING
High finishing results are achieved through the latest Macpi ventilation noiseless chambers and optimized consumption.
Thanks to the innovative radial motor is now possible have an uniform blowing along the whole chamber, not only in specific points.
The greatest air flow helps to finish better the garments and prevent any falls from the hangers.

I nuovi motori con sistema radiale
permettono di ridurre i consumi
del 30%
The new motors with radials system allow you to save almost 30%
in terms of consumption.

534.
Semplice recupero dei capi Easy garments recovery
PORTE MAGNETICHE PER UN RECUPERO PIÙ VELOCE
Dotato di uno speciale sistema di allarme in caso di
caduta dei capi, il tunnel segnala automaticamente
in quale camera si trovano i capi.
L’innovativo sistema di apertura delle porte garantisce la massima sicurezza per l’operatore
Con la nuova generazione di Tunnel, il supporto remoto è ora realtà.
Il Team di tecnici specializzati Macpi può fornire
supporto direttamente dalla sede principale.

MAGNETIC DOORS FOR QUICKER GARMENTS REMOVAL
Equipped with a special alarm device in case of garments drop the tunnel will alert and indicate automatically in which chamber the garment(s) felt.
Innovative doors opening grants higher operator’s
safety.
With the new tunnel generation, the Remote support is on your side. Macpi highly trained Team provides support direct from our Headquarter.

I pannelli elettrici indipendenti e il sistema di porte per tutte le camere, riduce i tempi di manutenzione drasticamente.
Independent electric panel and doors system for all the chambers reduce drastically maintenance timing.

Tunnel finisher
Manutenzione semplificata Easy maintenance
INNOVATIVO SISTEMA A PANNELLI E ASSISTENZA
REMOTA
Con Macpi 534 la manutenzione è ora più immediata, grazie alla semplice accessibilità di tutti i componenti.
Su richiesta è possibile sviluppare software dedicati
in grado di integrare l’intero processo produttivo in
ottica 4.0.

INNOVATIVE PANELS SYSTEM AND REMOTE MAINTENANCE
By Macpi 534 the maintenance is now easier thanks
to easy access to all elements.
On customer specification macpi can provide a dedicate software able to integrate the entire working
process in 4.0 optic.
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• Supporto remoto
• Interconnessione con il sistema gestionale di fabbrica
• Monitoraggio continuo dei cicli di lavorazione

• Remote support
• Interconnection with factory central system
• Constant monitoring of work progress

534.
Touch screen Innovative touch screen
La nuova generazione di Touch Screen Macpi è totalmente user-friendly grazie ad un display intuitivo
e multifunzione, l’ultima tecnologia è ora nelle tue
mani.

The new generation of Macpi Touch Screen is totally
user-friendly with a multifunction intuitive display,
the latest technology is now in your hand.

7”

TCw7

Integrato nel pannello elettrico
Integrated into the electric panel

•
•
•
•
•

Interfaccia personalizzabile
Controllo semplice di ogni unità con parametri regolabili
Connesione ethernet o Wi-fi
Ingresso USB
Salvataggio programmi di stiro per diversi tessuti

•
•
•
•
•
•

Customizable user interface
Easy control of each unit with adjustable
parameters
Ethernet and Wi-fi connection
USB access
Programs saving for different fabrics

Tunnel finisher
Dimensioni e consumi Dimensions and consumptions

* VALORI MEDI È chiaro che il consumo di vapore è in funzione della
quantità utilizzata e del tipo di capi
stirati.
*AVERAGE VALUES Of course steam
consumption is in according to the
quantity used and kind of garment.

534.
534. DX

534. SX

