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INTRODUZIONE DIRETTA NEL MANGANO

Il passaggio della biancheria già stesa correttamente sui nastri introduttori 
del mangano può comportare arricciamenti e pieghe, sia a causa dei 
dislivelli che detto passaggio comporta, sia a causa dell’usura e lo 
slittamento delle cinghie di setti nastri.
Grazie all’installazione di una speciale sezione di nastri trasportatori con 
aspirazione, INTRUDER introduce i capi direttamente nella conca 
bypassando i nastri introduttori del mangano.
I capo trattato rimane disteso, tenuto in posizione dall’aspirazione fino al 
suo ingresso nella conca, garantendo la miglior resa alla stiratura.
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INTRUDER è un introduttore semiautomatico per l’introduzione al mangano e la sciorinatura di lenzuola e altri capi 
di biancheria piana di dimensioni medie e piccole (tovagliato, biancheria da letto, biancheria ospedaliera). 

Si caratterizza per la sua costruzione compatta, robusta ed efficiente e permette, grazie al potere aspirante e alle 
dimensioni  generose della cassa di contenimento dei capi di aumentare sensibilmente la produttività della linea di 
stiro e aumentare la qualità finale grazie alla maggiore accuratezza con la quale il capo steso si presenta all’ingresso 
della conca del mangano.

SPAZZOLE ALLARGATRICI

Trattasi di un sistema automatico composto da 2 o 4 spazzole  
controrotanti per introduttori a 1 o 2 vie.
Installate sopra i nastri trasportatori, le  spazzole allargatrici 
dell’INTRUDER agiscono su tutta la superficie del capo, stendendo 
le pieghe prodotte durante il lavaggio.
L’azione delle spazzole è particolarmente efficace sui bordi, ai due 
lati del capo.
L’azionamento del sistema di spazzole è automatico.
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Caratteristiche principali e optionals disponibili: 

• Larghezza di lavoro utile 3000-3300-3500-4000.
• Aspirazione doppia potenziata sia sul piano di lavoro che nella camera di sciorinatura del capo escludibili 

separatamente.
• Reti microforate in espulsione per ridurre al minimo la circolazione delle polveri.
• Parzializzazione dell’intensità di aspirazione 0-100%.
• Possibilità di introdurre capi sintetici.
• Possibilità di trattare capi particolari di grande dimensione (tovaglie rotonde, ovali, lenzuola con angoli).
• Possibilità di installare un set di spazzole completamente automatiche per trattare i bordi dei capi, facilitando la 

stesura di eventuali imperfezioni durante la fase di contatto, disponibile su una via centrale (tovaglie e 
coprimacchia) in relazione alla larghezza di lavoro utile di lavoro della linea.

• Introduzione diretta alla conca del mangano con aspirazione completa su tutto il banco di passaggio biancheria.
• Variazione automatica della velocità.
• Led di posizionamento.
• Sistema pneumatico automatico per lo spostamento su rotaie della macchina (allontanamento dal mangano per 

manutenzione e pulizia).

Ruote per spostamento automaticoAspirazione diretta in conca

LED DI POSIZIONAMENTO

Trattasi di un sistema ausiliario che permette 
all’operatore di posizionare in maniera più precisa i 
capi di biancheria sul piano di introduzione.
E’ realizzato tramite una barra a led installata sotto i 
nastri trasportatori, la sua luce indica in maniera 
inequivocabile la posizione ottimale  per una 
perfetta introduzione del capo.
E’ gestito da un pannello touch screen mediante il 
quale si possono selezionare diversi formati di 
biancheria da introdurre. I led di posizionamento 
inoltre sono un optional che è possibile installare su 
qualsiasi banco aspirato, di qualunque marca



Stabilimento:
Via Albinatico, 36

51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel: + 39 0572 634625

Stabilimento:
Via Pesare, 11/2

31022 Preganziol (TV)

Tel: + 39 0422 331681

La T Tecnica S.r.l.
Via Lazio, 10

51018 Pieve a Nievole (PT)
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Dimensioni Vedi lay-out dimensionali

Peso netto 2000 Kg

Velocita’ nastri 0 – 30 Mt/min.

Ciclo medio di introduzione --

Allacciamento elettrico 400V - 50 Hz – 3xPh+T

Assorbimento elettrico 8 Kw/h

www.lattecnica.com

1
4

7
8

1
5

7
9

525

675

'B'

'D''C'

1
0

5
3

767

1
0

7
0

1410

8
3
3

307

4128 1852 2076

4128 1852

B (mm) C (mm)

Dimensioni:

4828 2552

4328 2052

Introduzione

A (mm)

3300

3500

4000

3000

'A'

2076

D (mm)

2776

2276


	Introduttore universale per capi grandi e piccoli 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 



