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ROTO  MULTIPRESS       

Innovativa isola di pressatura , 
MULTIPRESS è l' unico sistema di 
pressatura con impianto rotante a 
4 piani riscaldati intercambiabili ; 
infatti oltre ad aumentare la 
produzione oraria si ha la 
possibilità di montare differenti 
allestimenti per ogni singola 
stazione , ad esempio potremmo 
avere una stazione con acc cap / 
1 staz con acc maniche / gambe, 
1 staz normale ed una per  
taschini , oppure tutte e 4 uguali. 
Il sistema permette , volendo, di 
far lavorare fino a 4 operatori con 
lavori differenti . 
MULTIPRESS è equipaggiata con 
pressa linea  P1/8 con 
abbassamento manuale ed alzata 
automatica .  

ROTO  MULTIPRESS 

Innovative island of press , 
MULTIPRESS  is only system of 
press with roll system with 4 heat 
plane interchangeable ;  in fact also 
to increase the time products ,  is 
possible to put differents system for 
each single station , for example we 
can have 1 station with cap , 1 
station with sleeves / legs , 1 
normal station  and 1 with pockets ; 
or all 4 the same. 
The system allow, if you want , that 
4 operators work with different 
works. 
MULTIPRESS is equipment with line 
press P1 /8 with manual lowering 
and lifting automatic. 

      DATI TECNICI   TECHNICAL  DATA

4 stazioni di pressatura 
formato :38 x 40
rotazione automatica 
comando : a pedale 
Alimentazione :  220  V 
Temp. Max : 250 °
Controllo :  scheda elettronica 

4 stations of pressing
size :38 x 40
automatic rotation 
Control by pedal
Power : 220  V
Temper. Max : 250°
Control : elettric card 
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