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Macchina stira stivali

Iron boots machine

Questa macchina è da considerarsi allʼavanguardia nel campo della
stiratura, grazie alle sue caratteristiche tecniche. Il sistema di apertura della forma garantisce una perfetta e automatica aderenza a
qualsiasi forma di stivale, mentre la chiusura della stessa avviene
in modo lento, onde evitare qualsiasi pizzicatura allʼinterno della fodera.
La possibilità di rotazione delle forme consente una stiratura facilitata e uniforme su tutta la superficie dello stivale.
La macchina è dotata di regolazione a pressione alle forme per
consentire un adattamento a vari tipi di pellame, anche la regolazione di temperatura delle forme è indipendente da quella dei
ferretti ed è regolabile automaticamente. Le forme vengono fornite nelle versioni volute: uomo, donna, bambino.

Thanks to its technical properties, this machine can be considered as most advanced one in the ironing field. The system
of lasts-opening assures a perfect and automatic sticking for
any shape of boot, whist the closing of the same is slow, in
order to avoid any possibility of wrinkling of the inside double.
The rotation possibility of the lasts allows a perfect ironing
quite easy and omogeneous on the whole surface of the boot.
This machine is equipped with last-pressure regulator, which
means the fitting to many kinds of leathers. The last-temperature regulation too is indipendent from the small iron bars one
and is automatically adjustable. The lasts are available in the
required versions: for gentleman, lady and child.
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