
LTS 14
La pressa manuale LTS 14 è una macchina speciale per cappel-

lini, molto semplice e pratica da utilizzare. Ogni tipo di  

cappellino può essere inserito, stampato e rimosso veloce-

mente ed agevolmente. 

 

Durante il processo di trasferimento, il braccio si inserisce 

auto maticamente, in modo che l’operatore non debba tenere 

premuta la pressa. La pressione è regolabile manualmente  

in modo continuo. Una volta effettuata la stampa, per aprire 

la pressa, è necessario semplicemente sollevare il braccio  

di stampa per circa 2 cm. Il meccanismo a molla qui integrato 

porta la piastra termica di nuovo verso l’alto, senza che l’ope-

ratore debba esercitare sforzi. 

 

Questa pressa è dotata di un segnalatore digitale per tempo 

temperatura. Sul display digitale, è possibile impostare velo 

cemente il tempo per il trasferimento e la temperatura della 

stampa e monitorare i valori inseriti. 

 

Grazie all’innovativa tecnologia riscaldante, sono assicurati 

un riscaldamento rapido ed una temperatura di stampa  

omogenea e costante, insieme ad una lunga durata di funzio-

nalità degli elementi riscaldanti. 

Per segnalare la fine del processo di stampa, il comando digi-

tale della temperatura è dotato inoltre di un segnalatore acus-

tico ed ottico. Il momento dello sblocco viene così segnalato 

puntualmente, aspetto che facilita notevolmente il lavoro 

dell’operatore. 

La pressa flessibile per cappellini
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DATI TECNICI  

Modello                      LTS 14                

Superficie di stampa 14,5 x 9 cm  

Timer digitale            0–999 sec 

Temperatura              0 – 250 ° C 

Assorbimento            250 W                 

Tensione                     220 – 240 V  

Peso                             18 kg



Nella LTS 14 è possibile spostare in avanti e indietro il supporto 

della piastra inferiore. In questo modo, possono essere inserite 

diverse altezze frontali dei cappellini in modo da essere  

perfettamente sicuri che nell’area di stampa desiderata  

vi siano la temperatura e la pressione necessarie. 

 

La LTS 14 è la pressa perfetta per transfers su cappellini e  

berretti! 

Fate attenzione anche ai nostri marchi di qualità. 
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