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MOD. MTS/1  

Realizzata per l'applicazione di transfer a caldo e strass di tutti i tipi. La pressa dispone di piastre 
intercambiabili e viene fornita con la piastra atta a soddisfare le vostre esigenze di stampa. Inoltre le piastre kit. 
2015 e kit. 4535 sono reversibili permettendo così una miglior applicazione degli strass. La struttura è 
interamente in acciaio e realizzata con tecnologie d'avanguardia presso i nostri stabilimenti. Tempo e 
temperatura sono regolati elettronicamente con strumenti separati garantendo una precisione assoluta. 
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 è regolabile, tramite un selettore meccanico, fino alla massima pressione esercitabile dal braccio 
dell’operatore. 

Pressa estremamente robusta, non richiede 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. MTS/1  

The MTS/1 Manual press has been designed to ensure the perfect application quality of all types of heat 
transfers. The press can be equipped with three different interchangeable plate KITS; the quick 
interchangeability of the plates allows the press to adapt to different printing needs. The reversibility of the 
plates allows for better heat pressing the rhinestones. 

The MTS/1 press has been designed for the application of all types of heat transfers and rhinestones. The 
press has interchangeable plates and is supplied with the plate to meet your printing needs. Also the 2015 and 
4535 plate kits are reversible, allowing for a better application of rhinestones. The structure is entirely made of 
steel and is made with state-of-the-art technology at our plants. 

Set the pressure, time and working temperature; on the press plate, place the fabric where the transfer is to be 
made; lower the top plate by bringing it into contact with the lower plate; press the central handle to perform 
the pressing and wait for the end of the cycle indicated by the sound signal; open the press by returning the 
pressure lever to the rest position and lift the plate 
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SPECIFICHE TECNICHE 
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 KIT 

Kit158  
La pressa Manuale Mod. MTS/1 + kit 158 è stata 
progettata per garantire la perfetta qualità di 
applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo. Piastra 
superiore e inferiore curve che favoriscono la 
stampa di transfer su cappellini. Dispositivo di 
bloccaggio cappellino per un miglior processo di 
stampa. 

Kit 2015  

La pressa Manuale Mod. MTS/1 + kit 2015 è stata 
progettata per garantire la perfetta qualità di 
applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo. Piastra 
superiore e inferiore piane per l’applicazione di 
transfer e strass. Possibilità di reversibilità piastre 
per una migliore applicazione degli strass a caldo. 

Kit 4535 
La pressa Manuale Mod. MTS/1 + kit 4535 è stata 
progettata per garantire la perfetta qualità di 
applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo. Piastra 
superiore e inferiore piane per l’applicazione di 
transfer e strass. Possibilità di reversibilità piastre 
per una migliore applicazione degli strass a caldo.

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

MTS/1 + 

kit 158

15x8 230 Volt  

50/60Hz.

0.50 Kw 0/250 °C 0"/99" 0/600 35x66x51h

 

12 Kg

MTS/1 + 

kit 2015

20x15 230 Volt  

50/60Hz.

0.60 Kw 0/250 °C 0"/99" 0/600 35x66x51h

 

14 Kg

MTS/1 + 

kit 4535

45x35 230 Volt  

50/60Hz.

2.00 Kw 0/250 °C 0"/99" 0/600 35x66x51h

 

20 Kg
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