
Una serie di presse con funzionamento semiautomatico, elettromag-

netico ideali per la stampa digitale e sublimatica in grandi formati.  

Il ritorno automatico della piastra scaldante superiore, la regolazione 

precisa della temperatura, della pressione e del tempo di lavoro, 

consentono di operare in modo sicuro e veloce su ogni tipo di tessuto 

di medie e grandi dimensioni. 

La piastra termica è dotata di un teflon e quella inferiore  di una 

gomma silicone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presse LPS 70, LPS 80 e LPS 100 sono delle presse di fissaggio  

semiautomatiche e con chiusura magnetica. Tutti questi modelli 

sono ideali per il termofissaggio su tessuti di grande formato,  

in particolare nella confezione di capi d’abbigliamento. Le piastre  

di stampa delle presse sono dotate di uno strato in feltro e di un ri-

vestimento nomex termostabile.  

Lo sblocco automatico della piastra termica superiore, insieme alla  

regolazione precisa della temperatura, della pressione e del tempo 

di lavoro, permettono una lavorazione sicura e veloce in qualsiasi 

tipo di tessuto.  

La piastra termica di tutte le presse della serie è rivestita in Teflon.  

I modelli LPS 70, LPS 80 e LPS 100 sono particolarmente indicati per 

il termofissaggio sui tessuti di grandi dimensioni come bandiere  

e maglie sportive. 

LTS 470 · LTS 480 · LTS 500 · LTS 510 
La pressa per transfer semiautomatica per i grandi formati

LPS 70 · LPS 80 · LPS 100
Gli specialisti del fissaggio

info@lotuspress.it 
+39 02 48 950 386

DATI TECNICI  

Modello LTS 470/LPS 70 LTS 480/LPS 80 LTS500/LPS 100 LTS 510   

Superficie di stampa 90 x 50 cm 120 x 50 cm 100 x 70 cm 100 x 80 cm   

Timer digitale 0–999 sec 0–999 sec 0–999 sec 0–999 sec 

Temperatura 0 – 250 °C 0 – 250 °C 0 – 250 °C 0 – 250 °C 

Assorbimento 4800 W 5400 W 5400 W 5400 W   

Tensione 220–380 V 220 – 380 V 220 – 380 V 220 – 380 V 

Peso 150 kg 180 kg 180 kg 200 kg


