
Manuale d`uso

per la termopressa

Secabo TPD7 PREMIUM

Complimenti per aver acquistato una termopressa di Secabo!
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, allo scopo di poter avviare la
produzione con il vostro apparecchio senza che si verifichino problemi.
Ogni forma di riproduzione di queste istruzioni per l’uso necessita dell’autorizzazione scritta della
Secabo GmbH. Con espressa riserva di modifiche ed errori relativamente ai dati tecnici ed alle
caratteristiche del prodotto.
La Secabo GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti conseguenti
all'uso del presente prodotto.

Versione 1.0 (22.08.2016)
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Riepilogo Secabo TPD7 PREMIUM termopressa
automatica a doppia piastra

● Pressione di contatto estremamente alta di 12kN a 10bar (600g/cm2 o 1,2t)
● Trafila automatica della testa di pressatura
● Pre-pressing con tempo regolabile
● Tempi regolabili separatamente per tutte due piastre di base
● Memorizzabili su tempo e temperatura
● Estremamente elevata potenza termica e capacità termica della piastra di riscaldamento,

come pure la distribuzione del calore professionale
● Pressione pneumatica regolabile e facilmente riproducibile
● Costruzione modulare, componenti facilmente sostituibili come piastra di base, piastra di

riscaldamento, regolatore ecc.
● Robusto supporto incluso per un'altezza di lavoro ergonomica

Misure precauzionali
Preghiamo di leggere attentamente le note e le misure precauzionali prima di mettere in funzione
l’apparecchio per la prima volta!

● Non inserire mai le mani nella termopressa, quando essa é collegata all’alimentatore
elettrico, in particolare mai, quando é accesa e calda - pericolo di ustioni!

● Non inserire mai le mani nella termopressa, quando essa é collegata all’alimentatore
elettrico, in particolare mai, quando é accesa e calda - pericolo di ustioni!

● Non aprire mai l’alloggiamento e non effettuare mai modifiche all’apparecchio.
● Nel caso in cui, dopo espressa richiesta da parte del Servizio Assistenza, si rendesse

necessaria l’apertura della piastra riscaldante, si raccomanda di portare una mascherina e
di afferrare la lana di vetro con guanti. L’eventuale smaltimento della lana di vetro deve
avvenire in un sacchettino ben chiuso.

● Fare attenzione che nessun tipo di liquido o oggetti metallici giungano all’interno della
termopressa.

● Accertarsi che la presa elettrica sia messa a massa. Facciamo notare che la termopressa
può essere azionata solo se collegata ad una presa elettrica assicurata da un interruttore
automatico FI.

● Staccare la termopressa dalla rete elettrica se la pressa non è in uso.
● Mettere in funzione la termopressa solo lontano dalla portata dei bambini e mai se non

sorvegliata.
● Assicurarsi che l’apparecchio venga utilizzato in luoghi asciutti.
● Assicurarsi che il compressore utilizzato è coordinato alle richieste per la pressione aria e

consumo di aria della TPD7 PREMIUM. Usare solo serbatoi a pressione che hanno i
necessari certificati.
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Nel caso in cui non fosse possibile adempiere una o più di queste disposizioni di sicurezza,
o nel caso in cui non fosse possibile assolvere tutti i punti, La preghiamo di rivolgersi al
nostro servizio di assistenza tecnica.

Volume di fornitura
Preghiamo di verificare all’inizio se le seguenti parti sono state fornite al completo:

Articolo Quantità

TPD7 PREMIUM termopressa 1

Parti di lamiera per stand 4 x gamba, 8 x stabilizzatore, set di viti

Adattatore pneumatico
per collegamento al compressore

1

Interruttore a pedale 1

Cavo elettrico 1

Istruzioni per l'uso 1
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Descrizione dell’apparecchio

a. Manometro, separatore di olio e acqua
b. Croce laser con giunto sferico e anello di focalizzazione, un'ulteriore croce laser si trova sul

lato opposto della testa di pressione non mostrato
c. Cilindro pneumatico
d. Controller di temperatura e tempo
e. L'interruttore, fusibile, pneufit collegamento per aria compressa (pannello posteriore, non

mostrato)
f. Pulsante di apertura manuale della pressa
g. Pulsanti per l`operazione a due mani per la pressatura e pre-pressatura
h. Piastra riscaldante con coperchio
i. Piastre di base con rivestimenti in cotone
j. Stand con piedini regolabili in gomma
k. Unità di controllo per la procedura automatica di pressatura
l. Interruttore a pedale per la procedura di pressatura
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Montaggio dello stand e della unitá pneumatica
● Mettere due legnami squadrati ca 8x8x60cm sotto il reto della termopressa.

● Con almeno due persone, con cura di inclinare all'indietro la pressa. La testina di pressa
deve essere messo su travetti. Prendere qualcosa di morbido per evitare graffi!
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● Mettere le quattro gambe una ad una per i fiori e avvitarle.

● Utilizzando le viti (1), rondelle (2) e rondelle elastiche (3). Ognuno inserire i distanziatori (5)
alla fronte e al retro della pressa.
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● Stabilizzatori con le viti (1), rondelle (3), rondella elastiche (2) e dado (4) viti avvitare
dall'interno con le gambe.

● Avvitare l'unità di controllo pneumatico con due viti sulla pressa.

● Dopo l'installazione di tutte le gambe, ancora una volta serrare tutte le viti. Quindi con
almeno due persone inclinare delicatamente la stampa avanti.
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● Posizionare con cura la stampa con almeno due persone. Non lascirare il peso sulle gambe
posteriori, ma alzare leggermente la pressa.
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Controller

Il controllore centrale ha le impostazioni per la temperatura desiderata (° C e ° F), come anche la
durata di pressatura in secondi. Le cifre verde mostrano i valori destinati, mentre i numeri bianchi
riflettono i valori correnti. In basso a destra, il contatore verrà mostrato che indica il numero delle
operazioni dall'ultimo azzeramento.
Tre impostazioni possono essere memorizzati e recuperati. Inoltre i valori di tempo sono
selezionabili separatamente per la piastra di base sinistra e destra.

Le funzioni in dettaglio

Con i tasti freccia i valori possono essere impostati in secondi.

Questi pulsanti freccia i valori di temperatura in gradi Celsius o
Fahrenheit può essere impostato a seconda dell'unità selezionata.

Con i tasti 1, 2 e 3 possono essere memorizzati completi della
temperatura e tempo - anche per la piastra di base sinistra e destra
separatamente. Per memorizzare le impostazioni dei correnti valori
semplicemente premere lunghi fino a quando il display lampeggia
brevemente.

La modalità ora possa essere selezionata con questo pulsante. “<>”
nel display alla sinistra significa la stessa durata per tutte due piastre,
“<” mostra il tempo per la piastra a sinistra, “>” per la piastra a destra.
Se si vorrebbe impostare il tempo della piastra in cui la TPD7
PREMIUM non è proprio, si puó selezionare il lato tramite il pulsante e
modificare il tempo come sopra, i salti di visualizzazione torna
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nuovamente dopo pochi secondi dopo l'ultimo inserimento e visualizza
la pagina corrente della pressa.

Con questo pulsante si azzera il contatore.

Premere brevemente per impostare i tempi della precompressione per
il lato a sinistra, a destra o entrambi. L´impostazione stessa avviene

tramite .

Premendo questo pulsante per circa 3 secondi per accedere alla
modalità d`impostazioni. Premere nuovamente per uscire da esso.

Con la modalità d´impostazioni si puo regolare impostazioni diversi.

Per navigare attraverso i set diversi usare i tasti , con

si puó cambiare il rispettivo valore.

Set 1 Unità della temperatura °C o °F

Set 2 Spegnimento automatico del
riscaldamento in minuti quando non in
uso della pressa

0 - 240

Set 3 Valore di isteresi, spegnere
riscaldamento già X ° prima di
raggiungere la temperatura destinata

0°C - 10°C

Set 4 Correzione della temperatura al display -5°C - +5°C a
passi di 1/10°

Set 5 Temperatura massima della pressa 0°C - 225°C

Set 6 Sound acceso/spento

Set 7 Un contatore assoluto per le operazioni
della termopressa

solo leggere il
valore corrente

Azionamento

Collegamento pneumatico
● Collegare la TPD7 PREMIUM al vostro compressore con l`adattatore in dotazione. Inserire

il tubo dell`adattatore in dotazione nella porta Pneufit sul retro della TPD7 PREMIUM.
L'altra estremità dell'adattatore è collegata al compressore. Ricaricare il compressore- di
solito con 6-8 bar, fino a 10 bar.

● Situato sopra la pressione pneumatica desiderata premendo sul manometro sulla TPD7
PREMIUM, basta sollevare il cappuccio e poi girarlo. Dopo che la pressione è impostata,
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premere il cappuccio giù. La pressione dovrebbe essere inferiore contro al manometro del
compressore. Comunemente utilizzata una pressione compresa tra 3 e 6 bar.

● Un valore di 4 bar è preimpostato sul manometro dell'unità di comando pneumatico sotto le
piastre di base che non deve essere cambiata.

Collegamento alimentazione elettrica
● Collegare la termopressa con il cavo di collegamento fornito a una presa da 230 V che è

assicurato tramite un interruttore di protezione FI.
● Inoltre è possibile collegare l'unità di comando pneumatico sotto la pressa con il cavo

integrato alla pressa.
● La stampa si accende  con l'interruttore rosso.

Funzionamento e regolazione
● Può accendere le due croce laser con il nero piccolo interruttore a levetta proprio sulla

casella controller alla destra e mettere a fuoco come desiderato sulle piastre di base
usando l'anello di fuoco nella parte anteriore.

● La TPD7 PREMUIM è subito pronta all'uso e ora può essere regolata come descritto sopra.
● La stampa si riscalderà fino alla temperatura impostata.

Muovere la testina di pressa
● La testina di pressa può funzionare automaticamente premendo l'interruttore a pedale.
● Interruttore a pedale deve essere posizionato facilmente accessibile sotto la pressa ed

essere generato solo quando un metodo di pressatura è auspicabile.
● In caso di pericolo nel ritardo premere il pulsante di arresto di emergenza per la funzione

operativa tra le due piastre di base.
● Dopo aver tirato l'emergenza manopola, la testina di pressa si sposta automaticamente alla

prossima posizione definitiva, dopo la funzione è disponibile normalmente.

Eseguire trasferimenti
● Portare la testina di pressa premendo l'interruttore a pedale nella posizione finale destra o

sinistra.
● Premere uno dei due pulsanti d'argento a sinistra e destra della testina premendo con le

due mani ciascuno per abbassare la piastra di riscaldamento, .
○ A sinistra il pulsante indietro è quello di scegliere se per fare la pre-pressatura.
○ Per i trasferimenti normali, il pulsante anteriore resta da scegliere.

● Quando la stampa è chiusa, il tempo scade.
● La TPD7  PREMIUM si apre automaticamente una volta trascorso il tempo impostato.
● È possibile interrompere il processo di pressatura in qualsiasi momento premendo il

pulsante rosso accanto al controller.
● Ora la testina di pressa può essere spinto verso l`altro lato e puó essere chiuso

eventualmente di nuovo.
● Durante il processo di pressatura non si può cambiare nessun impostazione.
● Con ciascuno processo di pressatura completato c`è un`incremento di visualizzazione del

contatore, quando il tempo specificato è scaduto completamente.
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Funzionamento delle valvole del gas
● Due viti argentate che possono essere utilizzate per impostare la valvola a farfalla per

aprire o chiudere la piastra di riscaldamento trovata fino alla testa di stampa.
● Quando le viti sono svitate, il sollevamento e l'abbassamento si rallenta.
● Quando si avvita le viti, il TPD7 accelerato la discesa e risalita della piastra riscaldante.
● Fissare l'impostazione con i dadi di bloccaggio appropriati stringendo a mano-li.
● Lo stesso vale per le due valvole per la procedura automatica di pressatura. Questi sono

situati sull'unità di controllo pneumatico tra le piastre di base.

Nota: Si prega di notare che ci vuole del tempo fino a quando la stampa viene raffreddata
dopo lo spegnimento.

Manutenzione e pulizia
Tutti i lavori di manutenzione devono essere effettuato necessariamente quando la pressa è
spento e si è raffreddato. La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima. Eseguire
lavori di manutenzione solo dopo consultazione con il nostro tecnico team di supporto.
La stampa deve essere pulita regolarmente con un panno morbido e un lieve detergente per i
residui adesivi ecc.. Non utilizzare nessun spugne abrasive, solventi o benzina!
Eventuali residui nel separatore di acqua e d`olio deve essere vuotato tramite la vite valvola
inferiore e smaltito.

Tempi e temperature consigliati
Questi valori devono essere considerati solo indicativi, possono variare da materiale a materiale e
assicuratevi di controllare prima della pressatura.

Materiale Temperatura Pressione Tempi

Vinile floc 170°C - 185°C leggera - media 25s

Vinile flex 160°C - 185°C media - alta 25s

Flex per sublimazione 180°C - 195°C media - alta 10s - 35s

Sublimazione su  tazze di
ceramica

200°C media - alta 150s - 180s

Sublimazione su
piastrelle

200°C alta 120s - 480s
(a seconda dello spessore
del materiale)

Sublimazione su puzzle 200°C leggera - media 50s

Sublimazione su
tappetini mouse

200°C media 20s - 40s

Sublimazione  su tessili 200°C media - alta 30s - 50s

Sublimazione su piastre
metalliche

200°C alta 10s - 50s
( a seconda dello spessore
del materiale)
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Nota importante: Prima di iniziare con la produzione vanno effettuati test con il rispettivo materiale
di trasferimento. I valori menzionati sono puramente indicativi. La resistenza al lavaggio  e il
comportamento del materiale durante il trasferimento vanno verificati con relativi  test.

Una garanzia sui valori raccomandati non viene fornita. L’utente ha il dovere di individuare e ed
applicare le impostazioni ideali in base  alle proprie condizioni particolari.

Nota per le decorazioni su tessili: Dopo il processo di pressione i materiali tessili devono essere
raffreddati, prima della rimozione di eventuali pellicole del materiale di trasferimento. Solo nello
stato freddo la colla a caldo ha sviluppato la forza adesiva nel materiale di trasferimento.  Nel caso
in cui la colla non aderisse nello stato freddo, forse è stata effettuata una pressione o troppo fredda
o troppo breve.

Dati tecnici
Termopressa TPD7 PREMIUM

Ampia superficie di lavoro 2 x 40cm x 50cm in formato verticale

Max temperatura 225°C

Max preselezione dei tempi 999s

Max pressione 600g/cm², max. 10bar

Impostazione pressione Impostazione  Pressa pneumatica al manometro

Alimentazione elettrica Tensione alternata  230V / 50Hz - 60Hz, 2,5kW

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

Peso 125kg

Dimensioni  (l x a x l) 90cm x 134cm x 84cm
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Konformitätserklärung - Statement of Conformity

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das unter
„Technische Daten“ genannte Produkt mit den Bestimmungen der
folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:

We herewith declare under sole responsibility that the under „technical
data“ mentioned product meet the provisions of the following EC
Directives and Harmonized Standards:

● EG-Richtlinien / EC Directives:
● 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie / 2006/95/EC Low Voltage Directive
● 98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG ab 29.12.2009) / 98/37/EC Directive on

machinery (from 2009-12-29: 2006/42/EC)
● Norm / Standard: EN 60204-1:2006

Technische Dokumente bei / Technical documents at:
Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germany

Dipl. Ing. Fabian Franke

Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt
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