
Caratteristiche Tecniche
Technical Features

GEA

Potenza motore soffiante - Blowing motor power 73 W
Potenza lampada Ozono - Ozone lamp power 70 W, 2.5g/h produzione
Potenza lampada UVC abbattitore - UVC lamp power 70 W
Potenza totale - Total power 143 W
Imballo - Packing 1,25 mt3

Ingombro - Overall dimensions 80x60,5x184 H cm
Peso - Weight 110 kg
Voltaggio standard - Standard voltage 230 V - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - Upon request 120 V - 60 Hz

Caratteristiche Tecniche 
Technical Features

PANDORA

Potenza motore aspirante e soffiante 
Vacuum and blowing motor power

23 W x 2

Capacità caldaia - Boiler capacity 6 l. (inox) - stainless steel

Potenza caldaia - Boiler power 4 KW

Potenza forme - Cap forms power 300 W x 2

Imballo - Packing 1,3 mt3

Ingombro - Overall dimensions 107x58x157 H cm

Peso - Weight 97 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 400 V+N - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Botticella per acqua con supporto - Water tank with support  
Kit spazzola vapore riscaldata - Heated steam brush kit 

Blocco sicurezza apertura porta  - Safety block for door opening
Contacicli totali della macchina - Total cycle counter
Lampade a lunga durata ed alta efficenza che consentono un’azione igenizzante costante per tutta la loro durata di vita
Long lasting and high efficiency lamps which ensure constant sanitizing
No carboni attivi - No active carbon filter 
Piccolo display per la visualizzazione dello stato della macchina - Small display for the visualization of the machine’s status
Possibilità di scegliere tre programmi di lavoro con tempistiche pre-determinate in fabbrica 
Possibility to choose three work programs with pre-set timing
Ripiano regolabile in altezza - Shelves adjustable in height
Segnalazione acustica e visiva fine ciclo - Acoustic and visual warning of end cycle
Segnalazione guasto lampade - Lamp breakdown warning

Forme riscaldate elettricamente - Electrically heated cap forms
Possibilità di scegliere tramite selettore se utilizzare la funzione aspirante o soffiante sulle forme
Vacuum or blowing function may be chosen by a selector
Temporizzazione vapore, aria/vapore e aria gestita dalla scheda elettronica
Timing of steam, air/steam and air is controlled by the electronic board

PANDORA
MACCHINA PER LO STIRO DI 
CAPPELLI CON DUE 
FORME RISCALDATE, 
ENTRAMBE REGOLABILI 
IN ALTEZZA

PANDORA
CAPS IRONING MACHINE WITH 
TWO HEATED CAP FORMS 
(BOTH ADJUSTABLE IN HEIGHT)


