
890 L
phoenix

Delicatezza nella stesura
Lightness in Spreading

IMA 890L è la macchina rivoluzionaria, svilup-
pata e realizzata grazie alla collaborazione con 
un nostro IMPORTANTE cliente, leader mondiale 
nella produzione di lingerie e non solo.

IMA 890L  è particolarmente adatta per la stesu-
ra di tessuti leggeri e delicati quali la lycra, davve-
ro difficili da trattare.

La vera novità sta nel sistema di alimentazione 
che consente di ottenere sempre l’alimentazione 
di tessuto più adeguata per una stesura precisa e 
senza pieghe.

IMA 890L is the revolutionary machine develo-
ped and realized thanks to the collaboration with 
one of our IMPORTANT customers, worldwide le-
ader in lingerie production.

IMA 890L  is particularly suitable for spreading of 
light and delicate fabrics, such as lycra, which are 
really difficult to handle.

The true novelty lies in the feeding system, which 
always provides the most suitable fabric feeding 
for a precise and wrinkle free spreading.

IMA 890L

IMA890L  ha la possibilità di impostare su tou-
ch screen la velocità di stesura e di ritorno a 
vuoto, 30 diverse rampe di accelerazione (per 
stesura con e senza pinze) per un numero com-
plessivo di set up molto elevato

IMA890L  gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.

Pc optional per interfaccia 
Interfaced PC as option
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versione
version

890L.13 S X O O S S X

890L.14 S X O O S S S

modalità di stesura / spreading methods

Delicatezza nella stesura
Lightness in Spreading

tipo stesura / spreading type tipo materasso / lay shape

altezza materasso fino a  170 mm
lay thickness up to 170 mm

potenza installata 220/380v/3, 50Hz 
installed power 220/380v/3, 50Hz

altezza utile tessuto 180/200/220cm
available fabric width 180/200/220 cm

ballerino ad adeguamento progressivo
progressive adjustable dancer-bar

diametro pezza fino a 500 mm
roll diameter up to 500 mm

velocità stesura fino a 100 mt/min 
spreading speed up to 100 mt/min

portata fino a 70 Kg 
capacity up to 70 kg

Dettaglio dei tappeti, vista posteriore della tor-
retta e dettaglio della taglierina innovativa con 
tipologia di taglio “orizzontale” e doppio balle-
rino per la stesura verso destra e sinistra di cui 
il modello L è dotato.
Detail of turret belts, back view of the turret and 
detail of innovative knife box with “horizontal”cut 
and double dancer-bar for the spreading to right 
and to left.

[ 11 ]


