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GENERAL CATALOGUE
high quality italian laundry equipment



Manichino elettropneumatico per lo stiro 
contemporaneo  di corpo, spalle e maniche 
camicie (capi chiusi o abbottonati)
Electro-pneumatic dummy for the simultaneous 
fi nishing of shirts’ bodies, shoulders and sleeves 
(closed or buttoned garments).

Manichino elettropneumatico vaporizzante 
e soffi  ante per lo stiro di giacche, cappotti e 
capispalla in genere.
Electro-pneumatic steaming/blowing  dummy 
for jackets, short overcoats and coats fi nishing.
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379389

296

dummies

Macchina elettropneumatica per 
lo stiro pressato di camicie  (capi 
asciutti e capi centrifugati): stiro 
contemporaneo di corpo, carré, 
spalle, maniche (lunghe e corte) e 
felsino.
Electro-pneumatic unit for shirts 
fi nishing (tumble-dry or high-
centrifuged garments); simultaneous 
fi nishing of bodies, yokes, shoulders, 
long and/or short sleeves and sleeves 
plackets.



Manichino per stiratura di capi spalla 
in genere.
Universal dummy for jackets, coats, 
raincoats and short coats fi nishings.

Manichino automatico per la stiratura di 
camicie e camici umidi o centrifugati, giacche, 
cappotti e giubbotti .
Automatic dummy for wet shirts and overalls, 
jackets, coats and raincoats fi nishing.

Pressa automatica per 
stiratura di collo e polsi

Automatic press for collar 
and cuff s fi nishing.

Pressa da stiro 
elettropneumatica.

Electro pneumatic utility 
pressing machine.

208387
310

317314.03

pressing machines

Manichino automatico per la stiratura di camicie e 
camici umidi o centrifugati, giacche, cappotti, giubbotti.
Automatic dummy for wet shirts and overalls, 
jackets, coats and raincoats fi nishing.



Tavolo da stiro aspirante, con forma 
inclinata rettangolare riscaldata 
elettricamente e con possibilità di 
incorporare la caldaia.
Vacuum ironing table with 
inclined rectangular electrically 
heated buck, with possibility to fi t 
built-in boile.
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Tavolo da stiro elettropneumatico aspirante e soffiante 
con possibilità di incorporare la caldaia.
Electropneumatic vacuum and blowing  ironing table with 
possibility to fit built-in boiler.possibility to fit built in boiler.

Tavolo da stiro aspirante con 
possibilità di incorporare la caldaia.
Vacuum ironing table with 
possibility to fi t built-in boiler.

Tavolo da stiro aspirante e 
vaporizzante per maglieria.
Vacuum and steaming  ironing 
table for knitwear.
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tables

Tavolo da stiro elettropneumatico 
aspirante e soffi  ante, regolabile in altezza, 
con possibilità di incorporare la caldaia.
Electropneumatic vacuum and blowing  
ironing table, adjustable in height, with 
possibility to fi t built-in boiler.
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Tavolo da stiro aspirante 
e vaporizzante.
Vacuum and steaming 
ironing table.

Tavolo da stiro elettropneumatico 
aspirante, vaporizzante e soffiante.
Electropneumatic vacuum, steaming 
and blowing ironing table.

Tavolo da stiro per tendaggi e lenzuola 
con possibilità di incorporare la caldaia.
Ironing table for curtains and bed sheets, 
with possibility to fi t built-in boile.

tables



Cabina di 
presmacchiatura.

Pre-spot
removing table.

Smacchiatrice 
elettropneumatica.
Electro-pneumatic 

spot removing table.
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toppers & cabinet

spotting

Topper vaporizzante e 
soffi  ante previsto per 
la stiratura di pantaloni 
predisposti sia per la 
piega che in trasversale 

(jeans) e gonne.
Single steaming/blowing 
station for trousers (with 
or without crease) and 

skirts fi nishing.

Manichino girevole, 
vaporizzante e soffi  ante, 
previsto per la stiratura di 
gonne, pantaloni, giacche, 
giubotti e capispalla in genere.
Steaming/blowing rotating 
dummy, suitable for skirts, trousers, 
jackets, sport coats finishing.

Cabina automatica per la stiratura 
di pantaloni, gonne, giacche e 
capi spalla in genere.
Automatic steaming/blowing cabinet 
for trousers, jackets and skirts fi nishing.



Tavolo da stiro fi sso 
aspirante, con possibilità 
di incorporare la caldaia.
Vacuum ironing table, 
with possibility to add a 
built-in boiler.

Tavolo da stiro pieghevole 
aspirante, con possibilità 
di incorporare la caldaia.
Folding vacuum ironing 
table, with possibility to 
add a built-in boiler.

Tavolo da stiro aspirante 
e pieghevole.
Folding ironing table.

Generatori elettrici di vapore.
Electric steam generators.

Generatori elettrici di vapore.
Electric steam generator.
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compact tables & steam generators

steam generators
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FIMAS è azienda del MACPIGROUP, leader nella 
produzione di macchine ed attrezzature per l’industria 
della confezione e della lavanderia.

Owned by MACPI GROUP, FIMAS is today a leader in 
manufacturing machines and equipments for the 
garment and laundry industry.

SHANGHAI MANFIELD GARMENT MACHINERY CO. LTD
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La Fimas si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che costruttive e funzionali. - Fimas has the right to modify its product at any time

Da oltre 25 anni FIMAS  progetta e realizza macchine e 
sistemi per lo stiro dedicato al settore lavanderia. 
La qualità dei nostri prodotti hanno fatto di FIMAS 
un’azienda riconosciuta ed apprezzata a livello 
internazionale. L’attenzione verso il prodotto e la cura 
al cliente sono i nostri principi che fanno di FIMAS il 
miglior partner per il vostro lavoro.

Since more 25 years FIMAS designs and manufactures 
machines and fl awless systems for the laundry 
industry. The quality of our products made FIMAS an 
appreciate and internationally well-known Company. 
A reliable and professional partner thanks to an its 
endless care to the products and to the end-users.

Via Piantada, 9/C  int.2 - 25036 - Palazzolo s/Oglio - Brescia - Italia
Phone: +39 030.7403672 - Fax: +39 030 7403681

www.fi massrl.it - mailto: fi mas@macpi.com
Sede produttiva: Corso Genova, 252 - 27029 Vigevano - Pavia - Italia

Phone: +39 0381 346616  - Fax: +39 0381 344117




