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MANICHINO A VAPORE 
PNEUMATICO PER LO STIRO

DI GIACCHE E CAPPOTTI

PneumaTic STeam DummY 
FoR JacKeTS & coaTS 

Consumo elettrico - Power consumption 2500 W 

Potenza soffi aggio - Blowing motor power 0,75 Hp

Pressione di esercizio vapore - operating steam pressure 5 Bar (richiesta-requested) 

Pressione aria di lavoro - operating air pressure 6 Bar (richiesta-requested)

Ingombro - overall dimensions 118x120x163/233 H cm 

Peso - weight 230 kg 

Imballo - Packing 4,5 m3 

Consumo medio vapore - average steam consumption 15 Kg/h

Voltaggio standard - Standard Voltage 400 V+n - 50 Hz 

Voltaggio a richiesta - upon request 230 V - 50 Hz 

Manichino stiragiacche pneumatico, da allacciare a fonte di vapore ed aria compressa, con ventilatore 
da 1,75 hp. e programmatore elettronico. È dotato di 4 pale pneumatiche (una anteriore, una posteriore 
e due laterali), che garantiscono un’elevata qualità di stiratura anche del fondo della giacca 
o del cappotto. Il busto ruota e si regola pneumaticamente in altezza a seconda della lunghezza del capo, 
facilitando così l’operazione di carico/scarico dell’indumento.
Pneumatically operated jacket-fi nisher, to be connected to a steam source and compressed air, with 1,75 hp. ventilator 
and electronic digitilizer. equipped with 4 pneumatic paddles (front, rear and two sides), which allows a high standard 
of fi nishing also of the bottom part of the jacket and coat. The garment form is revolving, pneumatically adjustable 
in height, thus granting an easy and fast loading and unloading of the garment.

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - acceSSoRieS aVailaBle BY ReQueST
Kit pistola vapore - Steam gun kit   -   Kit spazzola vapore - Steam brush kit  -  Scaricatore di condensa - condensate discharger
Ferro da stiro riscaldato a vapore - all steam iron  -  Pistola nebulizzatrice acqua - water spray gun 

Caratteristiche Tecniche VENUS STIRAGIACCHE+CAPPOTTI
Technical Features VenuS JacKeT anD coaT FiniSHeR

MANICHINO A VAPORE
PNEUMATICO
PER LO STIRO 

DELLE CAMICIE

PneumaTic STeam 
SHiRT-FiniSHeR


