
890 T
phoenix

La specialista del tubolare
Specialist for tubular fabric

IMA 890T è l’unità specifica per la stesura del 
tessuto in tubolare.

La torretta è composta da un doppio rullo di 
alimentazione e da un supporto per il tessuto 
tubolare faldato con dispositivo per stesura tu-
bolare con o senza apertura dalla costa, tramite 
apposite dime (accessori).

Come optional è disponibile anche la taglierina 
per il mezzo foglio.

IMA 890T is the specific unit for spreading of 
tubular fabric.

The turret is made up of a double feeding roller 
and a support for tubular folded fabric with a 
special device to spread tubular fabric with or 
without opening it, by special frames (as acces-
sories).

As option it’s also available the cutting device for 
face-up spreading.

IMA 890 T

IMA890T  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.

IMA890T  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.
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versione
version

890T.13 O X S X S S X

modalità di stesura / spreading methods

La specialista del tubolare
Specialist for tubular fabric

tipo stesura / spreading type tipo materasso / lay shape

altezza materasso fino a 200 mm
lay thickness up to 200 mm

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

portata fino a 110 Kg 
capacity up to 110 Kg

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

altezza utile tessuto 160 cm
available fabric width  160 cm

Accessori per il faldato disponibili in due tipo-
logie.
Accessories for folded fabric available in two 
types

Torretta modello T a piani fissi per la stesura del tes-
suto faldato con particolare dei piani e della struttura 
Torret model T with fixed plates for spreading of  fol-
ded fabric with detail of the structure
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