Light pressing
State of the art technology for high
output and top quality productions

379
389
Manichino elettropneumatico per
lo stiro contemporaneo di corpo,
spalle e maniche camicie (capi
chiusi o abbottonati).
Electro-pneumatic dummy for the
simultaneous finishing of shirts’
bodies, shoulders and sleeves
(closed or buttoned garments).

Dummies
296
Macchina elettropneumatica per lo stiro pressato
di camicie (capi asciutti e capi centrifugati).
Electro-pneumatic unit for shirts finishing
(tumble-dry or high-centrifuged garments).
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310

Manichino elettropneumatico
vaporizzante e soffiante per
lo stiro di giacche, cappotti e
capispalla in genere.
Electro-pneumatic
steaming/
blowing dummy for jackets,
short overcoats and coats
finishing.

Manichino per stiratura di capi
spalla in genere.
Universal dummy for jackets,
coats, raincoats and short coats
finishings.

298
Unità automatica per lo stiro pressato di camicie (capi asciutti e
capi centrifugati), con due manichini rotanti di 180°.
Automatic unit for pressed finishing of shirts (dry and centrifuged
garments), with two 180° rotating dummies.

208

Pressing machines

Pressa da stiro elettropneumatica.
Electro pneumatic utility pressing machine.

387.50
Pressa automatica per stiratura di
collo e polsi.
Automatic press for collar and
cuffs finishing.

314.03
Manichino automatico per la
stiratura di camicie e camici umidi
o centrifugati, giacche, cappotti e
giubbotti .
Automatic dummy for wet shirts
and overalls, jackets, coats and
raincoats finishing.

387.60
Pressa verticale automatica per
stiratura di colli e polsi camicie
Automatic vertical press for collar
and cuffs finishing.

387.70
Pressa doppia verticale automatica
Automatic double vertical press

317
Manichino automatico per la
stiratura di camicie e camici umidi
o centrifugati, giacche, cappotti e
giubbotti.
Automatic dummy for wet shirts
and overalls, jackets, coats and
raincoats finishing.
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174
166
Tavolo da stiro aspirante con
possibilità di incorporare la caldaia.
Vacuum
ironing
table
with
possibility to fit built-in boiler.

167

Tavolo da stiro basculante, aspirante
e vaporizzante per maglieria.
Vacuum and steaming, tilting
ironing table for knitwear.

Tavolo da stiro aspirante, con forma
inclinata
rettangolare
riscaldata
elettricamente e con possibilità di
incorporare la caldaia.
Vacuum ironing table with inclined
rectangular electrically heated
buck, with possibility to fit built-in
boile.

Tables
104
Tavolo da stiro elettropneumatico aspirante e
soffiante, regolabile in altezza, con possibilità di
incorporare la caldaia.
Electropneumatic vacuum and blowing ironing
table, adjustable in height, with possibility to fit
built-in boiler.
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103
Tavolo da stiro elettropneumatico aspirante
e soffiante con possibilità di incorporare la
caldaia.
Electropneumatic vacuum and blowing ironing
table with possibility to fit built-in boiler.

105

178

Tavolo per lo stiro delle tende (capi asciutti o
umidi) con attrezzatura per riportare la tenda alla
sua lunghezza originale.
Ironing table for curtains finishing (dry or wet
garments) equipped with devices to bring back
the curtain to its original length.

Tavolo da stiro per tendaggi e lenzuola con
possibilità di incorporare la caldaia.
Ironing table for curtains and bed sheets, with
possibility to fit built-in boile.

307
Tavolo da stiro elettropneumatico aspirante,
vaporizzante e soffiante.
Electropneumatic vacuum, steaming and blowing
ironing table.

Tables
173
Tavolo da stiro aspirante e vaporizzante.
Vacuum and steaming ironing table.
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Troppers & cabinet

375

380
Manichino girevole, vaporizzante e
soffiante, previsto per la stiratura
di gonne, pantaloni, giacche,
giubotti e capispalla in genere.
Steaming/blowing rotating dummy,
suitable for skirts, trousers, jackets,
sport coats finishing.

Topper vaporizzante e soffiante
previsto per la stiratura di pantaloni
predisposti sia per la piega che in
trasversale (jeans) e gonne.
Single steaming/blowing station for
trousers (with or without crease)
and skirts finishing.

162.702
Smacchiatrice elettropneumatica.
Electro-pneumatic spot removing
table.

Spotting
163
Cabina di presmacchiatura.
Pre-spot removing table.

372-373
Cabina automatica per la stiratura di
gonne, pantaloni, giacche, giubbotti
e capispalla in genere.
Automatic
steaming/blowing
cabinet for finishing of skirts,
trousers, jackets, short overcoats,
coats, etc..

162.31
Smacchiatrice elettropneumatica
di dimensioni ridotte.
Electro-pneumatic spot removing
table of reduced dimensions.
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Compact tables & steam generators

414
Generatori elettrici di vapore.
Electric steam generator.

156
159
Tavolo da stiro fisso o pieghevole
aspirante, con possibilità di
incorporare la caldaia.
Fixed or folding vacuum ironing
table, with possibility to add a
built-in boiler.

Tavolo da stiro aspirante e
pieghevole.
Folding ironing table.

116
Postazione di stiratura con forma
da ripasso vaporizzante.
Ironing station with steaming
shape.

Steam generators
Generatori elettrici di vapore.
Electric steam generators.

417

461

412

417
418
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Since more than 55 years Macpi designs and manufactures machinery, software and hardware for the
apparel industry. Focused on the key role of R&D
without compromise, today the quality of our products made in ltaly is highly appreciated and internationally well known. A reliable and professional
partner thanks to its endless care for its products
and end-users.

La sede di Palazzolo s/O (Brescia) progetta e costruisce macchine altamente tecnologiche, gruppi
automatici per termofusione, linee complete per
pressatura intermedia e finale di giacche, cappotti,
jeans, maglieria, pantaloni, camicie e macchine automatiche per applicazioni senza cuciture.

The headquarter located in Palazzolo S/O (Brescia) design and manufacturing highly technological equipment, automatic units for thermo-fusing,
complete line for in-line and final pressing of jackets, coats, jeans, knitwear, trousers, shirts and a
wide range of machines for stitch-free applications.

Il Gruppo Macpi comprende 3 unità produttive, 2
situate in Italia e una in Cina (Shanghai). Il marchio
Fimas è stato acquisito da Macpi e vanta una lunga
tradizione nella produzione di caldaie, tavoli, manichini e attrezzature leggere per il settore della lavanderia e dell’abbigliamento.
Il Gruppo Macpi è riconosciuto in tutto il mondo
come un partner affidabile in grado di migliorare e
fornire le migliori soluzioni ai clienti, sempre senza
compromessi sulla qualità.

Macpi Group includes three production facilities,
two of them located in ltaly and one in China (Shanghai). FIMAS brand has been acquired by Macpi
and has a long history as manufacturer of boilers,
tables, dummies and light equipment both for laundry and garment industry. Macpi Group is worldwide recognized as trustable partner able to offer the
best solutions to customers without effecting the
final quality.
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Via Piantada, 9/D - Palazzolo s/Oglio - Brescia - Italia
Phone: +39 030 7403611 - Fax: +39 030 7403681
www.macpi.com - e-mail: info@macpi.com

La Macpi si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche costruttive e funzionali - Macpi has the right to modify its product at any time.

0619-IT-EN

Da oltre 55 anni Macpi progetta e produce macchinari, software e hardware per l’industria dell’abbigliamento. Incentrato sul ruolo chiave della R&D
senza compromessi, oggi la qualità dei nostri prodotti made in Italy è apprezzata e internazionalmente riconosciuta. Un partner affidabile e professionale grazie alla sua infinita cura per i macchinari
e per gli utenti finali.

