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versione
version

superficie forata
drilled area

lunghezza modulo
section length

altezza utile tessuto
available fabric width

connessioni
power supply

837 370 x 200 cm 4 mt 160/180/200/220 cm 220-380/3 +N 50 Hz

Tavolo speciale per la stesura di tessuti a quadri 
e righe, composto da una struttura  in  laminato  
metallico verniciato a forno. Il piano di lavoro 
è bilaminato bianco, bordato di 30 mm, con 
speciale reticolo 10x10 di fori dove vengono 
posizionati gli aghi da infilare nel tessuto, per 
allineare perfettamente quadri e righe sia in 
cimosa che in trama

Special table for spreading of checks and 
stripes fabrics, made of metallic structure oven 
varnished. The top is white bi-laminated, 30 mm. 
thick, with a special 10x10 grid of holes where the 
pins are positioned and inserted into the fabric 
to perfectly align checks and stripes fabrics (weft 
and warp).

Stesura di tessuti a quadri e a righe
Spreading of checks and stripes fabrics837

piano superiore microforato
drilled upper plate

pannello azionamento
drive panel 
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Gli aghi sono realizzati in modo tale da non rovinare le fibre del tessuto 
e sono posizionati manualmente negli appositi fori [A] del reticolo. 
Man mano il tessuto viene steso il piano mobile[B] su cui poggiano si 
solleva con sistema motorizzato alzando gli aghi e variando quindi la 
loro sporgenza dal piano superiore [C] in proporzione allo spessore 
del materasso da realizzare.

The pins are specially made not to damage the fabric fibers and are 
manually placed into the holes [A] of the grid. As the lay becomes 
thicker the mobile platform [B], on which they are positioned, is lifted by 
motorized system changing pins projection from the upper platform [C] 
in proportion to the thickness of the lay to spread.

Il tavolo permette lo scorrimento degli 
stenditori IMA, quindi può essere inserito in 
una linea di stesura e all’occorrenza essere 
utilizzato come un normale tavolo standard.

The table allows the running of IMA spreaders, so 
it can be part of a spreading line and, if necessary, 
it can be used as a standard table.

IMA 837

Specifiche tecniche / Technical details

On request special configurations can be available 
on all models.

Su tutti i modelli, a richiesta, si possono avere 
configurazioni speciali.


