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STIRON: QUALITA’ E RISPARMIO FUSI INSIME IN UN SOLIDO MANGANO

Il mangano STIRON è composto da robuste conche FISSE con rullo di stiro mobile dal diametro definito. 
Il mangano viene alimentato a GAS METANO, GASOLIO o in alternativa a GPL , grazie ad un sistema interno di riscaldamento a 
circuito d' olio chiuso (a vaso aperto, senza pressurizzazione, dunque conforme alle normative italiane vigenti), che permette 
il riscaldamento ottimale delle conche di stiro alle temperature desiderate.
Il mangano è INDIPENDENTE da qualsiasi sistema di riscaldamento esterno e viene alimentato direttamente attraverso la 
vostra riserva di combustibile scelta per alimentare il mangano.
La regolazione delle variabili di stiro viene effettuata mediante un pratico e intuitivo pannello di controllo tipo “touch-screen”
con plc e accessori, che permette in particolare l’impostazione e la costante visualizzazione dei seguenti parametri di 
funzionamento variabili per ogni singolo programma con la possibilità di poter interagire con i nostri introduttori e piegatrici.

Dati riportati e configurabili sul pannello di comando:

- Velocità di stiro.
- Temperatura delle conche (indipendente).
- Temperatura fumi.
- Tipo di programma in uso.
- Comandi on/off bruciatori.
- Comandi on/off aspirazione rulli.
- Comandi salita/discesa rulli.

La spalla carteratura dei mangani 
può essere realizzata anche con i 

loghi aziendali del cliente

La conca lucidata e 
ripianata, pronta per 
accogliere il rullo, 
garantendo 
un’ottimale azione 
di stiro
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La  T Tecnica è anche specializzata nella revisione e nella 
rigenerazione a nuovo di mangani usati

DESCRISIONE TECNICA DEL MANGANO AD OLIO STIRON:

- Rotazione del rullo tramite motore e gestita da inverter.
- Rulli carterati anche sul lato a vista con apposita coibentazione necessaria per abbattere la dispersione di calore 

e diminuire i consumi energetici.
- Aspirazione abbattimento fumane dei rulli indipendente e dedicata su ogni singolo rullo.
- Temperatura impostabile per ogni singolo programma.
- Cambio programma automatico in base al tipo di biancheria da trattare.
- Se montato in linea con introduttore e piegatrice La T Tecnica grazie ad una comunicazione via rete varia il 

programma di stiro automaticamente impostandolo dalla piegatrice o dall'introduttore.
- Spegnimento automatico del mangano con programma impostato per lo spegnimento della pompa di ricircolo al 

di sotto della temperatura di sicurezza;

Il software di gestione è facile ed intuitivo e totalmente in lingua italiana.
Il mangano viene costruito, accessoriato e garantito seguendo le vigenti normative in materia di sicurezza e   

regolarmente marcata CE.
Il mangano ad olio La Tecnica grazie al suo impianto autonomo di ricircolo e riscaldamento di olio diatermico 

permette un risparmio energetico tra il 20% ed il 30% rispetto a tutti gli altri tipi di mangani a vapore.

I mangani realizzati da La T Tecnica hanno a disposizione 
elettronica delle migliori marche e soprattutto delel più 
commerciali, dunque facili e veloci da reperire in ogni parte del 
mondo.

VERSIONE A VAPORE
La T Tecnica realizza anche mangani a vapore, sempre programmati con il proprio software e la propria elettronica, 
alimentati in questo caso dalla linea del vapore generale della lavanderia.



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 mangano monorullo 6000 Kg

Velocità di stiro mangano monorullo 5 – 20 Mt/min.

Alimentazione gas metano / gpl

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

Assorbimento elettrico 18 Kw/h
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