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Tavolo da stiro rettangolare ad un piano di lavoro, 
riscaldato a vapore, vaporizzante ed aspirante. 
Dotato di aspiratore a doppia girante, scaricatore di 
condensa, pedaliera meccanica per vaporizzazione e 
aspirazione. 
Dimensioni dei piani: 1,80 mt x 0,90 mt standard; altre 
dimensioni su richiesta. 
Il tavolo da stiro viene fornito da allacciare alla fonte del 
vapore o con generatore di vapore incorporato a 
resistenze elettriche. 
Optional: gruppo ferro da stiro; pedaliera elettrica e timer 
per vaporizzazione e aspirazione automatica.

  

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA
Dimensioni / Dimensions   2,00 mt x 1,00 mt x H 1,00 mt
Peso / Weight 300 kg
Alimentazione elettrica / Voltage 380 V
Frequenza / Frequency 50 Hz / 60 Hz

Consumo di corrente / Power consumption 0.5 kW – 1.5 A (min.) / 20 kW – 50 A (max.)
Pressione del vapore / Steam pressure  3.5 bar
Consumo di vapore / Steam consumption  20 kg/h
Pressione dell'aria / Air compressed pressure  6 bar (solo con vaporizzazione e aspirazione automatica - 

 only with automatic steaming and vacuuming)
Ingresso vapore / Steam pipe  1/2”
Uscita condensa / Condensed steam pipe  1/2”
Ingresso aria compressa / Air compressed pipe  1/4”
Tubo aspirazione / Vacuuming pipe  60 mm

Ironing table heated by steam, steaming and vacuuming.
Plane dimensions: 1,80 mt x 0,90 mt standard; other 
dimensions by request. 
Supplied with vaccum, condensed trip, mechanical 
pedals.
To connect to the steam source or supply with included 
electric steam generator.
Optional: steam iron equipment; electric pedals and 
automatic steaming and vacuuming electronic timers.
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