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MOD. MP 

La serie di presse Manuali Professional per termoadesivazione sono indicate per 
l’applicazione di Termoadesivi. 

La struttura è interamente in acciaio e realizzata con tecnologie d'avanguardia presso il nostro stabilimento. 
Tutti i particolari del movimento vengono montati interamente su cuscinetti, bronzine autolubrificanti e spine 
rettificate, garantendo cosi una lunga durata a quegli organi che per il loro impiego specifico sono soggetti ad 
usura. Il piano riscaldante è interamente lavorato a macchina e progettato per garantire il massimo a livello di 
uniformità di calore e sicurezza. Tempo e temperatura sono regolati elettronicamente con strumenti separati 
garantendo una precisione assoluta dei due parametri fondamentali per la termoadesivazione. Questa 
separazione degli strumenti temporizzatore e termoregolatore rispetto alla classica scheda elettronica è un 
sistema più sicuro, semplice, rapido e meno costoso per il cliente in caso d'intervento. La pressione di lavoro 
può essere regolata tramite DUE sistemi di regolazione, un sistema dispone di tre posizioni di pressione 
(MINIMA - MEDIA - MASSIMA) e un altro che permette un'ulteriore  regolazione millimetrica consentendo un 
notevole campo d' esercizio e uniformità nel tempo. 

Presse estremamente robuste, non richiedono alcun tipo di manutenzione, incontreranno certo il più largo 
apprezzamento nelle piccole e medie aziende, ovunque si richieda SICUREZZA, SEMPLICITÀ D'USO E 
AFFIDABILITÀ 

MOD. MP 

The series of Professional Manual heat presses are indicated for the application of 
thermoadhesives.  

The structure is entirely made of steel and is made with state-of-the-art technology at our plant. All moving 
parts are mounted entirely on bearings, self-lubricating bushings and straightened pins, thus guaranteeing a 
long service life to those parts which, for their specific application, are subject to wear. The heating plate is fully 
machined and designed to ensure maximum uniformity of heat and safety. Time and temperature are regulated 
electronically with separate instruments ensuring absolute precision of the two fundamental parameters for 
thermal adhesion. This separation of timer and thermal regulator compared to the classic circuit board is a 
safer, simpler, faster and less costly system for the customer in case of maintenance. The working pressure 
can be adjusted by means of TWO adjusting systems: one of the systems has three pressure positions 
(MINIMUM - MEDIUM - MAXIMUM) and the other offers a more precise adjustment allowing a considerable 
range of operation and uniformity over time. Extremely robust presses, they do not require any kind of 
maintenance, they will certainly meet the widest appreciation in small and medium-sized businesses wherever 
they require SAFETY, SIMPLICITY, AND RELIABILITY 
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MODELLI E SPECIFICHE TECNICHE 

Modello Piano Tens. & 

Freq.

Pot.za Temp. Tempo Press. 

 Gr/cm

Dim. cm Peso

Model Surf. Volts & 

Freq.

Power Temp. Time Press. 

 Gr/cm

Dim.  cm Weight

MP90/1 90x40 230 Volt  

50/60Hz.

2.25 Kw 0/200 °C 0"/99" 400 90x70x60h 70 Kg

MP90/3 90x40 400 Volt  

50/60Hz.

2.25 Kw 0/200 °C 0"/99" 400 90x70x60h 70 Kg

MP115/1 115x40 230 Volt  

50/60Hz.

3.00 Kw 0/200 °C 0"/99" 350 115x70x60h 80 Kg

MP115/3 115x40 400 Volt  

50/60Hz.

3.00 Kw 0/200 °C 0"/99" 350 115x70x60h 80 Kg

MP120/1 120x48 230 Volt  

50/60Hz.

3.60 Kw 0/200 °C 0"/99" 300 120x70x60

h

95 Kg

MP120/3 120x48 400 Volt  

50/60Hz.

3.60 Kw 0/200 °C 0"/99" 300 120x70x60

h

95 Kg
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