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La pressa MAMMUT è una pressa idroestrattrice, disponibile nella versione a 40 bar e a 50 bar.
Macchina indispensabile per la rimozione dell'acqua residua contenuta nella biancheria in uscita dalla lavacontinua, la
performance di questa macchina va inevitabilmente ad influire nella resa e nelle tempistiche di tutte le altre presenti nel
processo produttivo.
La fase di pressatura nella pressa MAMMUT avviene attraverso un sistema idraulico/meccanico che utilizza una membrana.
La membrana permette di non stressare la biancheria e al tempo stesso avere un'efficace azione di eliminazione dell'acqua
che impregna i tessuti. La biancheria scaricata dalla lavacontinua passa nel cesto della pressa e subisce il trattamento di
disidratazione che la porta ad avere una percentuale di acqua residua dal 60% al 35%. La pressa MAMMUT, nonostante la
grande efficienza e funzionalità, è perfettamente adeguabile ad ogni ciclo di lavaggio e dunque anche a cicli estremamente
brevi e a capi molto delicati. Il potente sistema idraulico e di comando permette grandi risparmi nelle successive fasi di
asciugatura e stiratura. Il recupero dell'acqua è estremamente significativo e permette di convogliare la stessa nel ciclo di
lavaggio riutilizzandola dunque nelle fasi antecedenti del processo di pulizia dei capi. La membrana nella pressa MAMMUT ha
il piatto porta-membrana libero, quindi con la possibilità di ruotare ad ogni pressatura se in questa fase ne necessita,
permettendo un consumo più omogeneo e bilanciato della gomma a contatto con la biancheria. Il piatto porta-membrana
possiede uno speciale trattamento chimico anticorrosione che permette una notevole resistenza alla corrosione ed hai
prodotti chimici. Il sistema di espulsione della biancheria pressata è ottenuto grazie ad un nastrino motorizzato, la trazione del
nastrino viene trasmessa da un rullo gommato che grazie alla sua conicità permette il centraggio perfetto del nastro
trasportatore sul rullo. Il piano di drenaggio dell'acqua è formato da un pianale in materiale plastico ad alta resistenza alla
compressione e di alto spessore in modo da garantirne una lunga durata e rapidità di drenaggio di acqua.
Tutte le parti metalliche a contatto con la biancheria sono costruite in acciaio inox come totalmente la carteratura esterna. Il
movimento del cesto avviene tramite cilindri idraulici portanti che non necessitano di braccetti guida sule colonne. Le colonne
sono realizzate in acciaio 39 NiCrMo3 ad alta resistenza alla trazione e rivestite in materiale plastico per preservarne
l'integrità.
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Impianto oleodinamico 
della pressa MAMMUT: 
progettato e realizzato con 
componentistica delle 
migliori marche

Tutte le parti metalliche a contatto con la biancheria sono costruite in acciaio inox come totalmente, così come la carteratura
esterna. Il movimento del cesto avviene tramite cilindri idraulici portanti che non necessitano di braccetti guida sule colonne.
Le colonne sono realizzate in acciaio 39 NiCrMo3 ad alta resistenza alla trazione e rivestite in materiale plastico per
preservarne l'integrità.

È possibile effettuare vari step di pressione a seconda del tipo di programma di
pressatura desiderato grazie all'impianto idraulico proporzionale della pressa
MAMMUT. Il raffreddamento dell'olio all'interno del serbatoio viene eseguito in
modo continuo e forzato grazie ad una pompa dedicata e ad uno scambiatore
acqua/olio. Tutto il gruppo idraulico è posizionato sopra il pianale superiore
della pressa, incorporata nella struttura superiore anche la vasca di raccolta
fluidi ermeticamente fissata alla struttura superiore garantendo la raccolta di
eventuale perdita di olio dal gruppo idraulico. La pressa MAMMUT dispone di
un proprio quadro comando a bordo macchina dotato di pannello di controllo
con touch screen e animazione tridimensionale della pressa per una semplice ed
intuitiva comprensione delle fasi di lavoro della stessa. Inoltre sul touch screen a
bordo macchina sono immediatamente visibili tutti i dati tecnici e statistici
fondamentali per poter seguire il funzionamento della macchina in ogni
momento.



Caratteristiche strutturali:

- Supporti cilindri cestello e struttura in acciaio inox elettrosaldato.
- Basamento normalizzato e lavorato con macchine CNC.
- Colonne portanti diam. 120 mm in 39 NiCrMo3 per la pressa da 40 bar e 140 mm per quella da 50 bar.
- Cilindri cestello portanti.
- Vasche raccolta acque per un totale di 200 lt. 
- Cestello in acciaio inox, orientabile sui quattro lati, portata fino a 50 Kg / 75 Kg.
- Centralina esterna, montata sulla parte superiore della macchina.
- Serbatoio olio separato e sempre montato sulla parte superiore della macchina. 
- Vasca di raccolta fluidi di rivestimento parte superiore della macchina (per impianto idraulico).
- Centralina dotata di pompa di ricircolo olio e relativo scambiatore d'acqua per il raffreddamento forzato 

dell'olio.
- Circuito oleodinamico con pompa proporzionale e valvole oleodinamiche di comando delle marche 

migliori e più commerciali.
- Pressione raggiungibile sulla biancheria fino a 40 bar / 50 bar
- Piatto porta-membrana libero e girevole con trattamento anticorrosione.
- Pannello di controllo touch-screen, a colori, da 10”.
- Possibilità di modulare la pressione nel ciclo di pressatura.
- Ciclo gestito da plc.
- Sistema di lettura all'altezza della membrana mediante sensori induttivi e asta rigida.
- Sistema di espulsione della biancheria pressata mediante nastro trasportatore.
- Nastro trasportatore a motore e rullo di trazione gommato conico.
- Nastro trasportatore orientabile su tutti e quattro i lati.
- Carteratura realizzata in acciaio AISI 304, alluminio e Lexan.
- Peso: 12,5 tonnellate circa per la pressa da 40 bar e 14,5 tonnellate per la pressa da 50 bar.
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ALTA PRESSIONE
La pressa monostadio MAMMUT è una pressa ad alta pressione,
capace di eseguire il ciclo di pressatura in 90 secondi. Viene
realizzata nella versione da 40 bar e da 50 bar. Funzionale,
performante, con la sua azione permette di ridurre i tempi di
permanenza della biancheria nell’essiccatore, senza usurare i
tessuti.

La biancheria pressata in uscita 
dalla pressa

INDUSTRIA 4.0
La pressa MAMMUT è disponibile con equipaggiamento e
modulo di interconnessione per poter rispondere ai requisiti
relativi a «Industria 4.0».



Sede operativa:
Via Albinatico, 36

51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel: + 39 0572 634625

Sede operativa:
Via Galvani, 1/A

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 12500 Kg / 14500 Kg

Capacità del cesto 50 kg di biancheria asciutta

Diametro della biancheria pressata 940 mm

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

Pressione 40 bar / 50 bar su cm²
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