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Open pocket, low spinning speed machines for 
sampling and small productions on ready made 
garments, for treatments as stone wash (enzymes 
and stones) and dyeing 

 - Robust and easy machines for industrial use

 - Small dimension Dyeing Machines, loading from 
the top ( LX7 - LX15 - LX30 ). Front loading ( LX33 
- LX60 - LX90 )

 - Machine completely made in Stainless Steel

 - Open pocket drum realized in AISI 316 Stainless 
Steel

 - Tempered glass on front side of the machine,  
which permits to see the bath inside
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 - Macchina industriale robusta e facile da usare

 - Il cesto è dotato di porta per carico dall’alto  
(LX 7 - LX 15 - LX 30).  
Carica frontale per i modelli (LX 33 - LX 60 - lx 90)

 - La macchina è realizzata completamente  
in acciaio inox 

 - Cesto ad unico scomparto, tutte le parti a diretto 
contatto con il bagno sono costruite in ACCIAIO 
INOX AISI 316 

 - Oblò in vetro temperato sulla fiancata anteriore, che 
permette la completa visibilità del materiale all’inter-
no

Rotativa a cesto vuoto e bassa velocità di  
centrifuga per campionature e piccole produzioni  
di capi confezionati, inclusi trattamenti come  
Stone Wash (pietre e enzimi) e tintura

CAMPIONATURA



We provide our  
support during  
and after sale.  
We are able to  
satisfy your  
requests wherever 
you are and every 
time you need. 

 - Motorization by means of a motor - gearbox

 - Water inlet controlled by a litre - counter 

 - N° 1 manual tank for products introduction into the machine  
(LX7 - LX15 - LX30) and with a pump (LX33 - LX60 - LX90)

 - Indirect heating by means of a coil inside the machine

 - Video terminal to control working cycles and to store up to 90 
working programs of 70 steps each, with software based on the kg/
bath ratio, controlling temperature and providing the graphic

 - Electrical panel containing all power and electrical components

 - Automatic restart from same step in case of electrical brake
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 - La motorizzazione della macchina è realizzata con motoriduttore 

 - Ingresso dell’acqua controllato da contalitri 

 - Vaschetta per immissione manuale dei prodotti chimici (LX7 - LX15 - 
LX30)  
e con pompa (LX33 - LX60 - LX90)

 - Riscaldamento indiretto del bagno con serpentino all’interno della 
macchina 

 - Terminale video con capacità di memorizzare fino a 90 programmi  
con 70 passi ciascuno, controllo macchina e programmazione dei cicli  
di lavorazione, provvede al controllo della temperatura (tempo)  
e ne fornisce il grafico

 - Quadro elettrico contenente tutte le apparecchiature  
di potenza ed ausiliarie

 - La macchina riparte dallo stesso passo della ricetta di lavoro  
al ritorno dell’elettricità

Garantiamo  
un servizio di  
assistenza durante  
e dopo l’acquisto.  
Siamo in grado  
di soddisfare le  
Vostre esigenze 
ovunque ed in  
qualsiasi momento.

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI U.M. LX 7 LX 15 LX 30 LX 33 LX 60 LX 90
Drum diameter - Diametro cesto  mm 430 560 700 950 950 1100

Drum depth - Profondità cesto mm 470 560 750 360 710 950

Drum volume - Volume cesto dm3 70 140 290 250 520 900

Drum thickness - Spessore cesto  mm 1,5 1.5 1.5 3 4 4

Drum hole diameter - Diametro fori cesto mm 6 cc 10 6 cc 10 6 cc 10 6 cc 10 6 cc 10 6 cc 10

Beaters - N° battitori N° 1 3 3 3 3 3

Installed power - Potenza installata Kw 1 1 1.5 1.5 2 4

Used power - Potenza utilizzata Kw 1 1 1.5 1.5 2 4

Feeding - Voltaggio  Volt/Hz 220 mono 220 mono 220 mono 400/50 400/50 400/50

Working speed - Velocita’ di lavoro rpm - giri/min 3 – 50 3 – 50 3-50 3-50 3-35 3-50

Spinning speed - velocita’ di centrifuga rpm - giri/min 80 80 80 80 80 80

Water inlet - Ingresso acqua Inches - Pollici 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Direct steam inlet - Ingresso vapore Inches - Pollici 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

Drain diameter - Diametro scarico mm 60 60 90 90 90 100

MACHINE OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONI MACCHINA

Width - Larghezza  mm 1100 1100 1300 1100 1100 1300

Depth - Profondità  mm 950 1050 1300 1300 1750 2100

Height - Altezza  mm 1350 1350 1500 2000 2000 2050

Weight - Peso Kg 220 300 490 580 750 1100


