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DB PREMIUM
MANICHINI
STIRACAMICIE
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ANGEL 3.0DB PREMIUM MANICHINI STIRACAMICIE

H.A.R.S. : Hot Air Recovery System (brevettato)

H.A.R.S. : Hot Air Recovery System (patented)

Dispositivo pressa-spalle teflonato

Teflon-coated shoulder pressing device

Nuovi piani sagomati teflonati

New contoured teflon-coated bucks

Dispositivi pressa fessini teflonato

Teflon-coated sleeve-placket press devices

PONY touch logic

Altezza regolabile

Adjustable height

Struttura rotativa compatta con ingombro minimo

Compact rotary framework with minimum dimensions
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NOME MODELLO + LOREM
NAME MODEL + LOREM IPSUMDB PREMIUM

DB PREMIUM
NUOVI PIANI SAGOMATI / NEW CONTOURED BUCKS
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NUOVO DB 360 MANICHINI STIRACAMICIE

DB PREMIUM è il manichino rotativo a doppio castello per lo 
stiro pressato, ideale per lo stiro di camicie da uomo, da donna, 
polo, giacche da cuoco e da infermiere, ideato e progettato 
per ottenere la massima produttività, con una qualità di stiro 
impareggiabile. I due piani pressanti teflonati, e l’innovativo 
sistema tendi maniche “Pony Sleeve Technology”, assicurano 
un’altissima qualità di stiratura anche sulle camicie più difficili da 
stirare.

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE SONO:
• nuovo design dei castelli abbinato ad una migliorata funzione di 

aspirazione che consente un posizionamento della camicia più 
preciso e veloce;

• i nuovi piani sagomati teflonati offrono una stiratura impeccabile 
e grazie al trattamento in PTFE evitano il lucido sulle camicie di 
colore scuro;

• potente ventilatore da 3HP che garantisce un'asciugatura più 
rapida della camicia;

• il sistema brevettato H.A.R.S. (Hot Air Recovery System) consente 
una riduzione dei consumi di vapore pari al 20%. Inoltre, consente 
di migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro;

• ampio range di taglie.

Utilizzare DB PREMIUM è semplice e non richiede lunghi periodi di 
addestramento. Infatti, anche un operatore non specializzato potrà 
ottenere risultati impeccabili e raggiungere una produttività oraria 
fino a 120 camicie ora, in abbinamento ad una postazione con 
pressa collo e polsi con operatore dedicato. 

Come tutti i manichini della gamma stiracamicie, DB PREMIUM è 
dotato delle quattro tecnologie PONY

PONY SLEEVE TECHNOLOGY: speciali pinze arrotondate e 
rotative, con superficie teflonata, montate sull’innovativa struttura 
a V abbinata ad un cilindro con fermo pneumatico dei bracci 
tendimaniche che garantisce stabilità e precisione del movimento. 
Questa caratteristica si traduce in una stiratura impeccabile che 
non necessita di ritocco. 
PONY HARS TECHNOLOGY: il sistema brevettato PONY per 
il recupero dell’aria calda prodotta dalla macchina. Permette una 
consistente riduzione dei tempi di asciugatura, aumentando la 
produttività e diminuendo contemporaneamente i consumi e la 
temperatura dell’ambiente di lavoro. 
PONY TOUCH TECHNOLOGY: interfaccia touchscreen 
a colori per il controllo totale della macchina. Il touch Logic di 
Pony consente facilmente di personalizzare e memorizzare i cicli 
di lavoro, di verificare la produttività, di accedere alle funzioni 
di diagnosi e gli alert di manutenzione, di effettuare auto-test e 
aggiornamenti software. Se connesso alla rete con porta Ethernet, 
tutte le operazioni possono essere effettuate anche da remoto. 
PONY NO-SHINE TECHNOLOGY: tutti gli elementi pressanti 
dello stiracamicie, a contatto diretto col tessuto, sono teflonati per 
evitare tracce di lucido sui tessuti scuri.

ACCESSORI A RICHIESTA:
• sistema H.A.R.S. (Hot air recovery system);
• kit connettività per il collegamento internet;
• 2 specchi.

The DB PREMIUM is the rotary double-buck shirt press, ideal 
for the ironing of men's and women's shirts, polo shirts, chef's and 
medical uniforms, conceived and designed to achieve maximum 
productivity, with incomparable finishing quality.  The two Teflon-
coated pressing bucks and the innovative sleeve tensioning system 
"Pony Sleeve Technology", ensure a very high finishing quality even 
on the most difficult-to-iron shirts. 

THE INNOVATIVE FEATURES ARE:
• new dummy design combined with improved vacuum function, 

that allows a more precise and faster shirt placing;
• the new contoured Teflon-coated bucks offer flawless ironing and 

thanks to PTFE treatment avoid shine on dark shirts;
• powerful 3HP fan which guarantees a faster drying of the shirt;
• the patented H.A.R.S. (Hot Air Recovery System) has been 

designed to recapture hot air allowing a 20% reduction in steam 
consumption. In addition, it reduces the blowing cycle time, 
improving productivity and the temperature of the working 
environment;

• wide range of sizes.

Using the DB PREMIUM is easy and does not require long training 
periods. As a matter of fact, even a non-skilled operator can obtain 
impeccable results and reach a productivity of up to 120 shirts 
per hour, if DB PREMIUM is combined with a collar and cuff press 
workstation. 

Just like all shirt finishers, the DB PREMIUM comes with the four PONY 
technologies

PONY SLEEVE TECHNOLOGY: special rounded and rotary 
clamps with a Teflon-coated surface, assembled on the innovative 
“V-shaped” structure combined with a cylinder with a pneumatic 
stop of the sleeve-stretching arms, that guarantees stability and 
precision of movement. This feature results in flawless ironing that 
does not require touch-ups.
PONY HARS TECHNOLOGY: the patented PONY system 
for the recovery of hot air produced by the machine. It allows a 
significant reduction in drying time, increasing productivity while 
decreasing energy consumption and temperature of the working 
environment.
PONY TOUCH TECHNOLOGY: colour touch screen HMI 
for total machine control. Pony Touch Logic allows you to easily 
customise and save operational programmes, check productivity, 
access diagnostic features and maintenance alerts, perform auto-
tests and software updates. If connected to the network via an 
Ethernet port, all operations can also be performed remotely. 
PONY NO-SHINE TECHNOLOGY: all the pressing parts that 
directly touch the fabric are Teflon-coated to prevent shine on dark 
fabrics.

ACCESSORIES:
• H.A.R.S. (Hot air recovery system);
• connectivity kit for internet connection;
• 2 mirrors.
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Alimentazione elettrica * Required power *

Motore aspiratore Vacuum motor kW

Motore ventilatore Fan motor kW

Riscaldamento pressette elettrico Electric cuff-plackets heating 1,20 kW

Potenza assorbita Assorbed power kW

Corrente assorbita Assorbed current A

Alimentazione vapore Steam inlet "

Ritorno condensa Condensation return "

Pressione esercizio vapore Steam working pressure ÷ bar

Consumo vapore Steam consumption ÷ kg/h

Alimentazione aria compressa Compressed air inlet "

Pressione esercizio aria compressa Air working pressure bar

Consumo aria compressa Compressed air consumption Nl/min

Ingombro Dimensions x 245,00 cm

Peso netto Net weight kg

Peso lordo Gross weight pallet+special export carton kg

Dimensioni imballo Package dimensions 213,00 x 213,00 x 225,00 cm

Volume imballo Volume m3

*over voltages by request

Dati Tecnici Technical data

(equipaggiamento di serie) (standard equipment)

0,37

2,20

IT EN STEAM-FED

400V/3+N/50Hz

1/2

3,40

9,50

1/2

7,00

3x1/2

5,00 8,00

50,00 60,00

*altri voltaggi a richiesta

1100,00

1230,00

10,21

185,00

255,50


