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Tavolo a conveyor a  3  piani  sovrapposti per  
lo stoccaggio dei materassi stesi e pronti  per  il 
taglio, disponibile in moduli da 6 e 8 mt.

Conveyorized table with 3 levels one over the 
other for the storage of lays ready for cutting, 
available in sections of 6 and 8 mt.

Il dispositivo di sollevamento  motorizzato 
permette di allineare in modo preciso, 
di volta in volta, ciascun piano con la 
superficie del tavolo di stesura o di taglio 
abbinati.

The motorized lifting device allows the 
perfect alignment, every time, of each 
level with spreading table or automatic 
cutter combined.

Conveyor multipiano / stoccaggio
Multilevel conveyor / storage839

Tutti i piani sono dotati di nastro in PVC con 
doppia guida laterale e sono perfettamente 
sincronizzati con altri tavoli o direttamente con 
il taglio automatico abbinati. 

All levels are equipped with PVC belt with double 
side guide and are perfectly synchronized with 
other tables or directly with automatic cutter 
combined.  

La movimentazione del tappeto, gestita 
tramite tecnologia a inverter digitale, consente 
un eccellente sincronismo di avanzamento del 
materasso in entrambe le direzioni.

Movement of the belt, managed by digital inverter 
technology, allows an excellent synchronization 
of lay shifting in both directions.

IMA 839

IMA 839.10 IMA 848.10
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modello
 model

luce max tra piani
max gap between levels

lunghezza modulo
section length

altezza utile tessuto
available fabric 

width
connessioni

power supply

839.10xx06
14 cm

6 mt
180 / 200 cm 220-380/3 +N 50 Hz

839.10xx08 8 mt

839

Un’intuitiva interfaccia grafica su pannello touch-
screen permette il perfetto posizionamento 
manuale ed automatico dei piani al livello 
richiesto per la successiva movimentazione dei 
materassi.

An intuitive graphical interface on touch-screen 
panel allows the perfect manual and automatic 
positioning of each level to the selected level for the 
subsequent lay handling.

La  struttura   del  tavolo è inoltre predisposta, 
su richiesta, anche per la traslazione laterale su 
più linee di stesura parallele, tramite 4 ruote ad 
alta portata ed appositi binari al suolo.

The table structure is also arranged, on request, 
for the side translation of different parallel 
spreading lines, by 4 high capacity wheels and 
special rails fixed on the floor.

Specifiche tecniche / Technical details

Conveyor multipiano / stoccaggio
Multilevel conveyor / storage

On request special configurations can be available 
on all models.

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


