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versione
version

lunghezza modulo
section length

altezza utile tessuto
available fabric width

connessioni
power supply

825.10 2 mt

160 / 180 / 200 / 220 cm

-

825.12 10 mt 220-380/3 +N 50 Hz

825.13 6 / 8 mt 220-380/3 +N 50 Hz

Tavoli di stesura composti da una struttura in 
laminato metallico verniciato a forno, con pia-
no di lavoro bilaminato bianco, bordato di 19 
mm. Altezza regolabile da 87 a 93 cm dal suolo.

Sono forniti in moduli da 2, 6, 8 o 10 mt (come 
da tabella) a seconda della tipologia del tavolo 
e sono completi di binari laterali in acciaio per 
lo scorrimento degli stenditori IMA.

Disponibili in differenti versioni: standard e 
soffianti a due o tre file di fori per una più facile 
movimentazione manuale del materasso steso.

IMA spreading tables are made of metallic 
structure oven varnished, with white bi-lamina-
ted top, 19 mm thick. The height is adjustable 
from the ground from 87 to 93 cm.

They are supplied in sections of 2, 6, 8 or 10 mt 
(as per the table) depending on the table type 
and they are complete with steel side rails for the 
running of IMA spreaders.

Available in different versions: standard and air 
blowing with two or three rows of holes for  easier 
manual handling of the lay. 
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Nel caso dei soffianti i piani sono forati per il 
passaggio dell’aria e sono forniti di motore e 
centralina elettrica ogni modulo di lunghezza.

Blowing table tops are properly drilled for the 
passage of air and they are supplied with motor 
and electric control panel every section of length.

La solidità nei tavoli da stesura
Solidity of spreading tables

Su tutti i modelli, a richiesta, si possono avere 
configurazioni speciali.

On request special configurations can be 
available on all tables.

2
rows of holes

- 825.12 -

3
rows of holes

- 825.13 -

IMA 825.10

Specifiche tecniche / Technical details

particolare soffiante
blower detail


