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MIGLIORA LA QUALITà: agevola il calo del tessuto prima del taglio.
IMPROVES QUALITY: allows fabric shrinkage before cutting.

AUMENTA LA PRODUTTIVITà: crea una scorta tra stesura e taglio.
INCREASES PRODUCTIVITY: it creates a provision between 
spreading and cutter. 103

tavolo a tre piani a conveyor sovrapposti per lo stoccaggio di materassi pronti per essere tagliati. un dispositivo 

motorizzato controlla la movimentazione verticale del tavolo e l’allineamento automatico di ciascun livello 

selezionato con il piano di lavoro. tutti i piani sono dotati di nastro motorizzato a conveyor  in pvc con doppia 

guida laterale. sincronizzabile con altri tavoli o direttamente con tagli automatici. il tavolo è predisposto per la 

traslazione laterale, in modo da poter servire 2 o più linee parallele di stesura. fornito in moduli di 6 mt o 8 mt.

3 levels conveyor table for the storage of lays ready to be cut. The vertical  movement of the table and the 

automatic alignment of each selected platform to working level is motorized. Each level is equipped with PVC 

motorized conveyor belt with double side guide. The conveyor belt of each individual level can be moved in 

2 directions and can be synchronized with other conveyor tables or directly with automatic cutters. It is pre-

adapted for side shifting, in order to serve 2 or more parallel spreading lines. Supplied in modules of 6 or 8 m.

Tavolo Multipiano per 
stoccaggio Materassi
Multi-level Lay Storage Table

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Altezza regolabile da 87cm a 93 cm
• Altezza tessuti 180 cm / 230 cm
• Voltaggio 400V 3Ph 50/60 Hz.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Adjustable in height from 87 to 93 cm
• Fabric width 180 cm / 230 cm
• Voltage 400V 3Ph 50/60 Hz.

SALVA SPAZIO: triplica la capacità di stoccaggio, rispetto alla 
lunghezza di ingombro
SAVE SPACE: storAge AreA 3 times longer tHAn tHe ActuAl tAble 
length.


