
  

  

    

  

MANUALE   DI   ISTRUZIONI   

per   la   termopressa   Secabo   TM2   

    

    

    

  

    

  

Congratulazioni   per   l'acquisto   della   vostra   termopressa   Secabo!   

Vi   preghiamo   di   leggere   attentamente   il   presente   manuale   di   istruzioni   per   garantire   una   
produzione   senza   intoppi   con   il   vostro   nuovo   apparecchio.   

Qualsiasi   tipo   di   riproduzione   di   questo   manuale   di   istruzioni   richiede   l'autorizzazione   scritta   di   
Secabo   GmbH.   Con   riserva   di   modifiche   ed   errori   nei   dati   tecnici   e/o   nelle   caratteristiche   del   
prodotto.   

Secabo   GmbH   non   si   assume   alcuna   responsabilità   per   danni   diretti   o   indiretti   derivanti   dall'uso   di   
questo   prodotto.   
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Panoramica  

Termopressa   Secabo   TM2   

La   nuova   pressa   per   tazze   TM2   di   Secabo   è   ideale   per   eseguire   comodamente   trasferimenti   a  
sublimazione   su   tazze   in   ceramica   e   altri   oggetti   simili.   La   termopressa   Secabo   TM2   è   adatta   ad   
utenti   principianti   e   professionisti,   ed   è   dotata   di   un   controller   digitale   che   consente   un   utilizzo   
rapido   e   sicuro.   La   pressione   può   essere   facilmente   regolata   tramite   una   manopola.   Su   richiesta   
sono   disponibili   4   diversi   elementi   riscaldanti,   comprese   le   varianti   coniche.   

●       Controller   digitale   per   la   temperatura,   il   tempo   e   il   contatore   per   tenere   traccia   delle   
operazioni   di   pressatura   

●       Disponibili   diversi   tipi   di   maniche   riscaldanti   

●       Pressione   di   contatto   facilmente   regolabile   

●       Adatto   per   la   sublimazione   su   tazze   

Precauzioni   di   sicurezza   

Leggere   attentamente   le   informazioni   e   le   precauzioni   di   sicurezza   prima   della   prima   messa   in   
funzione   dell'apparecchio!   

●       Non   toccate   mai   con   le   mani   l'interno   della   termopressa   quando   è   collegata   
all'alimentazione   elettrica,   specialmente   se   è   accesa   e   riscaldata   -   pericolo   di   ustioni!   

●       Non   aprite   mai   il   telaio   e   non   apportare   modifiche   all'apparecchio.   

●       Qualora   fosse   necessario   aprire   la   copertura   della   piastra   termica   su   esplicita   richiesta   
del   servizio   clienti   Secabo,   vi   raccomandiamo   di   indossare   una   protezione   respiratoria   e   
di   toccare   la   lana   isolante   in   essa   contenuta   solo   con   i   guanti.   L'eventuale   smaltimento   
della   lana   isolante   deve   essere   effettuato   solo   all'interno   di   un   sacchetto   chiuso.   

●       Assicuratevi   che   né   liquidi   né   oggetti   metallici   raggiungano   l'interno   della   termopressa.   

●       Assicuratevi   di   utilizzare   una   presa   di   corrente   con   messa   a   terra.   Ricordate   che   una   
termopressa   può   essere   utilizzata   solo   con   una   presa   a   muro   dotata   di   un   interruttore   
per   la   messa   a   terra.   

●       Scollegate   la   termopressa   dall'alimentazione   elettrica   quando   non   è   in   uso.   

●       Assicuratevi   sempre   che   la   termopressa   sia   fuori   dalla   portata   dei   bambini   durante   il   
funzionamento   e   non   lasciate   mai   l'apparecchio   senza   sorveglianza   quando   è   acceso.   
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●       Assicuratevi   che   l'apparecchio   venga   utilizzato   solo   in   ambienti   asciutti.   

Se   non   siete   in   grado   di   rispettare   una   o   più   delle   suddette   norme   di   sicurezza,   o   se   non   
siete   sicuri   di   essere   conformi   a   tutti   i   punti,   contattate   il   nostro   supporto   tecnico.   

Descrizione   del   dispositivo   

  

    

a. Elemento   riscaldante   
b. Leva   della   Pressa   
c. Controller   digitale   per   temperatura,   tempo   e   contatore   
d. Interruttore   
e. Collegamento   alla   rete   elettrica   
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Controller   

  

Il   controller   centrale   permette   di   impostare   la   temperatura   desiderata   (°C   e   °F)   e   la   durata   della   
pressione   in   secondi.   Le   cifre   verdi   rappresentano   i   valori   obiettivo,   mentre   i   numeri   bianchi   
riflettono   i   valori   correnti.   Il   contatore   è   visualizzato   in   basso   a   destra   e   indica   il   numero   di   
operazioni   di   pressatura   effettuate   dall'ultimo   azzeramento.   

Funzionamento   

●       Utilizzate   il   cavo   di   alimentazione   in   dotazione   per   collegare   la   termopressa   ad   una   
presa   a   230V.   

●       L'interruttore   a   levetta   rosso   accende   la   pressa.   

●       Dopo   un   breve   autotest,   sul   display   appaiono   dei   trattini.   

●       Premete   il   tasto   OK.   

●       Ora   potete   usare   i   tasti   freccia   per   scegliere   tra   °C   e   °F.   Confermate   la   selezione   
cliccando   su   "OK".   

●       Ora   configurate   la   temperatura   desiderata   con   i   tasti   freccia   e   confermate   con   OK.   

●       Quindi,   utilizzate   i   tasti   freccia   per   impostare   la   durata   desiderata   della   pressione   in   
secondi   e   confermate   nuovamente   con   OK.   

●       Ora   siete   pronti   per   eseguire   i   primi   trasferimenti.   L'orologio   inizia   il   conteggio   non   
appena   la   pressa   viene   chiusa   con   la   leva   della   pressa.   

●       3   secondi   prima   dello   scadere   del   tempo   impostato,   viene   emesso   un   segnale   di   
avvertimento.   
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●       Potete   regolare   la   pressione   di   contatto   ruotando   a   sinistra   o   a   destra   la   manopola   
nera   tra   la   leva   e   la   guaina   riscaldante.Durante   l'operazione   di   pressatura   non   è   
possibile   modificare   alcuna   impostazione.   

●       Al   termine   di   ogni   processo   di   pressatura,   il   contatore   aumenta   di   una   unità   non   
appena   trascorso   il   tempo   specificato.   

●       Il   contatore   può   essere   azzerato   tenendo   premuto   RESET   per   circa   5   secondi.   

    

Nota:   Ricordate   che   ci   vuole   un   po'   di   tempo   prima   che   la   pressa   si   raffreddi   dopo   lo   
spegnimento.   

Nota:   Non   lasciate   la   pressa   in   piedi   nello   stato   di   riscaldamento.   Se   non   state   più   
utilizzando   la   pressa,   spegnetela   sempre.   

    

Elementi   riscaldanti   

Gli   elementi   riscaldanti   sono   generalmente   parti   soggette   ad   usura   e   non   coperte   da   
garanzia.   

Per   prolungarne   la   vita   utile,   si   devono   osservare   i   seguenti   punti:  

●        Durante   il   riscaldamento,   si   raccomanda   di   inserire   una   tazza   per   proteggere   
l'elemento,   lo   stesso   consiglio   vale   per   il   raffreddamento.   

●        Si   consiglia   di   spegnere   la   pressa   per   tazze,   anche   se   non   verrà   utilizzata   solo   
per   un   breve   periodo   di   tempo.   

●        Tutti   gli   elementi   riscaldanti   devono   essere   controllati   per   verificarne   il   
funzionamento   il   giorno   della   ricezione.   

  

ATTENZIONE!   
Si   prega   di   notare   che   non   si   dovrebbe   mai   usare   l'elemento   
riscaldante,   che   è   previsto   per   2   tazze,   non   usarlo   mai   con   una   
sola   tazza.   In   caso   contrario,   qualsiasi   reclamo   in   garanzia   sarà   
annullato   qui!     
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  Manutenzione   e   pulizia   

Tutti   i   lavori   di   manutenzione   devono   essere   eseguiti   a   macchina   spenta   e   raffreddata,   senza   
eccezioni!   Innanzitutto,   togliete   la   spina   dalla   presa   a   muro.   Eseguite   i   lavori   di   manutenzione   solo   
dopo   aver   consultato   il   nostro   team   di   assistenza   tecnica.   

La   pressa   deve   essere   pulita   regolarmente   con   un   panno   morbido   e   un   detergente   domestico   
delicato   per   rimuovere   i   residui   di   colla,   ecc.   Non   utilizzate   spugne   abrasive,   solventi   o   benzina!   

Tempi   e   temperature   raccomandate   

Questi   valori   sono   da   considerarsi   solo   valori   indicativi,   possono   variare   a   seconda   del   materiale   e   
devono   essere   controllati   prima   della   pressatura.   
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Materiale   Temperatura   Pressione   Durata   pressione   

Pellicola   Flock   170°C   -   185°C   bassa-media   25s   

Pellicola   Flex   160°C   -   170°C   medio-alta   25s   

Flex   di   sublimazione   180°C   -   195°C   medio-alta   10s   -   35s   

Sublimazione   su   
tazze   

200°C   medio-alta   150s   -   180s   

Sublimazione   su   
piastrelle   

200°C   alta   120s   -   480s   

(a   seconda   dallo   
spessore   del   

materiale)   

Sublimazione   su   
puzzle   

200°C   bassa-media   25s   

Sublimazione   su   
mouse   pad   

200°C   media   20s   -   40s   

Sublimazione   su   
capi   di   

200°C   medio-alta   30s   -   50s   
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Nota   importante:   prima   di   ogni   produzione   è   necessario   eseguire   i   propri   test   con   i   rispettivi   
materiali   di   trasferimento   e   materiali   di   supporto.   I   suddetti   valori,   così   come   qualsiasi   
specifica   del   produttore,   servono   solo   come   indicazione.   La   resistenza   al   lavaggio   e   il   
comportamento   durante   il   trasferimento   devono   essere   determinati   eseguendo   i   propri   test.   

Nessuna   garanzia   può   essere   dedotta   dai   valori   raccomandati.   È   sempre   responsabilità   
dell'utente   determinare   e   applicare   le   impostazioni   corrette   per   le   sue   condizioni   specifiche.   

Nota   sui   processi   di   finissaggio   dei   capi   d'abbigliamento:   Dopo   l'operazione   di   pressatura,   
gli   indumenti   devono   raffreddarsi   prima   che   qualsiasi   materiale   di   trasferimento   possa   
essere   estratto   dal   materiale   di   trasporto.   La   colla   a   caldo   nel   materiale   di   trasferimento   non   
sviluppa   la   sua   forza   adesiva   fino   a   quando   non   si   è   raffreddata.   Se   la   colla   non   si   attacca   
allo   stato   freddo,   questo   può   indicare   che   la   procedura   di   pressatura   era   troppo   fredda   o   
troppo   breve.   

  

Dati   tecnici   
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abbigliamento   

Sublimazione   su   
lastre   metalliche   

200°C   alta   10s   -   50s   

(a   seconda   dallo   
spessore   del   

materiale)   

Termopressa   Secabo   TM2   

Modello   Pressa   per   tazze   

Altezza   massima   tazza   12,0cm   

Diametro   tazza   7,5cm   –   9,5cm   

Tempo   massimo   preimpostabile   999s   

Temperatura   massima   225°C   
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Dichiarazione   di   conformità   

Con   la   presente   dichiariamo   sotto   la   nostra   esclusiva   responsabilità   
che   il   prodotto   di   cui   ai   "dati   tecnici"   è   conforme   alle   disposizioni   delle   
seguenti   direttive   e   norme:   

Con   la   presente   dichiariamo   sotto   la   nostra   esclusiva   responsabilità   
che   il   prodotto   di   cui   ai   "dati   tecnici"   di   cui   sopra   soddisfa   le   disposizioni   
delle   seguenti   direttive   CE   e   norme   armonizzate:   

●   EG-Richtlinien    /    Direttive   CE:   

●   2014/35   /   FG   Direttiva   Stabilimento   

●   2014/35/EC   Direttiva   Basso   Voltaggio   

●   98/37/EC   Direttiva   su   macchinari   (2006/42/EC   from   12/29/2009)   

●   98/37/EC   Direttiva   su   macchinari   (da   2009-12-29:   2006/42/EC))   

    

●   Norm    /    Standard:    EN    60204-1:2006   

Technische    Dokumente    bei    /    Documenti   tecnici   in:   

Secabo    GmbH,    Hochstatt    6-8,    85283    Wolnzach,    Germania   
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Impostazione   di   pressione   Manopola   su   leva   a   pressione   

Alimentazione   230V   /   50Hz   -   60Hz,   600W   

Ambiente   +   5°C   -   +35°C   /   30%   -   70%   umidità   relativa   

Peso   11kg   

Dimensioni   (L   x   A   x   P)   59cm   x   37cm   x   52cm   
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  Dipl.   Ing.   Fabian   Franke       

    

    

  Dipl.   Ing.(FH)   Bernhard   Schmidt   
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