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1. CONTENUTO DEL MANUALE 
Il presente manuale è rivolto a personale 
tecnico e consente di seguire le 
operazioni necessarie alla sostituzione 
dei rivestimenti esterni e del rivestimento 
in lana d’acciaio su  mangani IMESA 
della serie “M”. Le operazioni sotto 
descritte devono essere svolte qualora 
superficialmente vi siano evidenti segni di 
logoramento o di bruciatura. 
Il presente opuscolo é redatto in 
considerazione delle direttiva comunitarie 
vigenti. Il tecnico incaricato a svolgere lì 
operazione dovrà essere certo di averle 
comprese pienamente prima di operare 
sulla macchina. Il costruttore non 
risponde delle conseguenze derivanti da 
una manutenzione incauta della 
macchina dovuta ad una mancata o 
incompleta lettura del presente manuale. 
Il fabbricante si riserva di modificare le 
specifiche menzionate in questa dispensa 
o le caratteristiche di ciascuna macchina. 
Alcune figure qui allegate possono 
riportare particolari che risultano 
parzialmente diversi da quelli installati 
sulle macchine. Disegni e dati tecnici 
potranno essere modificati senza 
preavviso. I modelli per cui è valida l’ 
applicabilità del presente documento 
sono i seguenti: 
 

M1000/17 - M1000/25 
M1200/17 - M1200/25 
M1400/25 - M1400/33 

M1600/33 
M 2000/33 

 
 

2. NORME DI SICUREZZA 
Il mancato rispetto delle seguenti norme 
di sicurezza può causare danni alle 
persone, cose e animali. 
 
L’installazione e la manutenzione delle 
macchine descritte in questo manuale 
devono essere svolte da personale 
autorizzato che conosca il prodotto ed il 
rispetto delle norme europee 
sull’installazione delle macchine 
industriali. 
 
La destinazione d’uso dei mangani 
industriali qui descritte è la stiratura 
professionale di indumenti e biancheria: è 
perciò vietata qualsiasi altra destinazione 
d’uso se non è stata preventivamente 
autorizzata in forma scritta dal 
costruttore. 
 
Non avvicinarsi alla macchina con 
prodotti combustibili o infiammabili onde 
evitare rischio di incendi e di esplosioni. 
 
Seguire sempre con molta cura le 
istruzioni di stiratura riportate su ciascun 
capo di biancheria. 
 
E’ vietato l’uso della macchina ai minori di 
anni 14. 
 
Collegamenti supplementari alla 
macchina dall’esterno, non eseguiti a 
regola d’arte sollevano il costruttore da 
ogni responsabilità 

 

Queste avvertenze non coprono 
tutti i possibili rischi. L’utilizzatore 
deve perciò procedere con la 
massima cautela nel rispetto delle 
norme. 
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3. RESPONSABILITA’ DEL 
COSTRUTTORE 
Le istruzioni riportate in questo manuale 
non sostituiscono ma integrano gli 
obblighi per il rispetto della legislazione 
vigente sulle norme di sicurezza ed 
antinfortunistica. Con riferimento a quanto 
riportato in questo manuale, il costruttore 
declina ogni responsabilità in caso di: 
 

 uso della macchina contrario alle 
leggi comunitarie sulla sicurezza 
e sull’antinfortunistica. 

 errata installazione della 
macchina. 

 mancata manutenzione periodica 
e programmata 

 mancata o errata osservanza 
delle istruzioni fornite dal 
manuale. 

 difetti di tensione e di 
alimentazione di rete. 

 modifiche alla macchina non 
autorizzate. 

 utilizzo della macchina da parte 
di personale non autorizzato. 

 
 

4. LOCALIZZAZIONE AREA DI 
LAVORO 

 
 

1 = Telo superficiale; 
2 = Mollettone di flanella;  
3 = Rivestimento in lana d’acciaio; 
4 = Rullo; 
5 = Tavola d’introduzione. 

 

 
 
 

5. INTRODUZIONE 
I mangani della serie “M” Imesa sono 
macchine  industriali destinate alla 
stiratura. Il funzionamento consiste nel far 
passare la biancheria a contatto di  una 
superficie riscaldata (conca), per mezzo 
di un rullo rotante. Quest ultimo è rivestito 
internamente da uno spessore di lana d’ 
acciaio. A sua volta, tale rivestimento, è 
ricoperto da un mollettone di flanella e da 
un ulteriore telo che può essere di cotone 
o di materiale sintetico (NOMEX). Sul telo 
viene adagiata la biancheria che viene di 
volta in volta trasportata all’interno della 
macchina. Essendo il telo aderente alla 
conca, in alcuni casi si possono verificare 
bruciature o abrasioni che rendono 
difficile la stiratura e quindi necessario la 
sostituzione. 
 
6. SOSTITUZIONE RIVESTIMENTI 
 

6.a. RIMOZIONE RIVESTIMENTI 
Il telo superficiale può essere rimosso 
con facilità. 
Durante la rimozione è bene togliere la 
tavola di introduzione svitando i due 
pomoli di bloccaggio che sono a lato della 
medesima. 
Sugli estremi laterali del rullo sono 
individuabili due lacci che lo tengono 
solidale con il rivestimento portante.  

La rimozione del vecchio telo 
avviene mediante lo scioglimento 
dei nodi. Lo srotolamento del telo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 1 3 4 
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deve essere fatto esclusivamente 
a macchina ferma. 

Conseguentemente si può facilmente 
estrarre il mollettone sottostante con il 
medesimo criterio. 
 
6.b. CONTROLLI PRELIMINARI PER IL 
RULLO 
La lana di acciaio che riveste il rullo deve 
essere omogenea e compatta. Sulla 
superficie non devono essere presenti 
avallamenti o rilievi dovuti a materiale in 
eccesso. La corretta circonferenza del 
rivestimento costituisce una garanzia per 
il funzionamento della macchina.  
Si consiglia di misurare la circonferenza 
del rivestimento con un metro da sarti, 
rilevandola ai lati ed al centro. Le misure 
devono coincidere fra di loro, ciò vi potra 
garantire il raggiungimento 
dell’omogeneità dello spessore. 
Confrontate le vostre misure con quelle 
della tabella riportata qui di seguito. 
 

MODELLO CIRCONFERENZA RULLO 
M1000/17 585 [mm] 

M1000/25 770 [mm] 

M1200/17 585 [mm] 

M1200/25 770 [mm] 

M1400/25 770 [mm] 

M1400/33 910 [mm] 

M1600/33 910 [mm] 

M2000/33 910 [mm] 

 

Nel caso valutiate che le condizioni del 
rivestimento siano tali da richiederne la 
rimozione, vi preghiamo di consultare 
l’apposito capitolo 6. 
 
6.c. INSTALLAZIONE NUOVI TELI 
Per il riposizionamento del molettone e 
del telo superficiale si deve aver 
rispettato i punti 5.a. e 5.b. La macchina 
deve essere accesa e portata ad una  
temperatura di 100° [C]. Per facilitare le 
operazioni di seguito descritte sarebbe 
bene, laddove il modello di macchina lo 
consenta, selezionare una velocità lenta 
di trascinamento. 
Il mangano deve presentarsi come in 
fig.1, quindi con il rivestimento in lana 
d’acciaio a vista e la tavola d’ 
introduzione in legno correttamente 

fissata sulle apposite guide. 

FIG.1 
 

Si procede per prima cosa con l’ 
installazione del molettone. Uno dei lati 
del molettone è lungo quanto il rullo, 
pertanto stendere questa parte lungo la 
tavola di introduzione. Tirare 
moderatamente ai lati per evitare 
increspature. Accendere la macchina 
facendo entrare con molta attenzione il 
molettone. Attendere qualche secondo 
affinché questo rivestimento abbia 
esercitato una buona presa sul rullo 
stesso.  
 

Durante l’avvolgimento, per 
prevenire la formazione di grinze, 
si deve aver cura di tirare ambo i 
lati del molettone verso l’ esterno 
della macchina (vedi fig.2). 
Eventualmente, nel caso si formino 
delle pieghe, lo si può inumidire 
con dell’ acqua. 

 
FIG.2 
 

Arrivati al termine dell’avvolgimento del 
molettone, lasciare che il rullo giri per 1 
minuto; questo per avere la sicurezza che 
il molettone sia ben stirato e soprattutto 
privo di pieghe. 
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Successivamente si deve spegnere la 
macchina ed estrarre la parte finale del 
molettone come illustrato in figura 3. L’ 
operazione successiva viene facilitata 
rimontando la tavola d’introduzione. 

 
FIG.3 
 

Giunti a questo punto si può installare il 
telo di stiratura. Il procedimento per l’ 
avvolgimento è il medesimo che avete 
utilizzato per il mollettone 
Il telo di stiratura presenta due diverse 
lunghezze. Stendere quella più corta 
sopra la tavola di introduzione e avanzare 
questa estremità a ridosso della conca 
(figura 4). 
 

 
FIG.4 
 

Di seguito ricoprire il telo con il lembo del 
molettone che precedentemente avevate 
ripiegato sopra la conca (figura 5). 
Azionare la rotazione del rullo ed 
accompagnare l’ introduzione del telo 
sino a che l’ avvolgimento diventa 
automatico. In seguito tendere il telo ai 
lati facendo leva sulla tavoletta al fine di 
evitare pieghe durante tutto l’ 
inserimento. 

 
Prestare estrema attenzione alla 

temperatura del rullo e della conca.  

 

FIG.5 
 

Far avvolgere il telo fino alla fine e 
prestare particolare attenzione ai cordini 
per la chiusura. Il risultato finale è ben 
visibile in figura 6. 
 

 
FIG.6 
 

Come ultima operazione bisogna 
richiudere il telo annodando i cordini 
laterali. Così facendo si tende 
ulteriormente la superficie stirante e si 
conclude la procedura per la sostituzione 
del rivestimento. 
Si abbia cura in seguito di nascondere i 
nodi lateralmente al rullo, infilandoli sotto 
il telo stesso (figura 7). 
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FIG.7 
 

6.d. CONTROLLI FINALI TELO. 
Il controllo finale viene eseguito facendo 
ruotare il rullo per una decina di minuti 
con il riscaldamento acceso. Si deve 
controllare la presenza di grinze sia sul 
primo manto del rivestimento sia sugli 
strati inferiori. Con il passare del tempo le 
grinze  possono causare serie 
problematiche nella stiratura in quanto 
costituiscono una vera e propria 
deformazione della superficie cilindrica.  
Pertanto, qualora l’esito da questo punto 
di vista non sia soddisfacente, è bene 
ripetere completamente il punto n°6.c. 
I migliori risultati si ottengono bagnando 
leggermente i teli, in questo modo i 
tessuti stessi diventano più malleabili e 
stirabili allo steso tempo. 
Rimuovendo la tavola di introduzione si 
ha un’ ampia visione della superficie del 
rullo. Controllare se il substrato di lana d’ 
acciaio si è mosso creando falde o 
deformazioni. 
Il controllo finale prevede la misurazione, 
mediante un metro da sarta, della 
circonferenza del rullo. Confrontate le 
vostre misure con quelle della tabella 
riportata nel punto 4.b, tenendo in 
considerazione che telo e mollettone 
aumentano di qualche millimetro la 
circonferenza. 
Tra i due lati del rullo è plausibile una 
differenza sino a 4 mm. Tolleranze 
maggiori non permettono la corretta 
stiratura. 
 
 

7. RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO 
RULLO 
 
7.a. ISTRUZIONI OPERATIVE 
I mangani della serie “M” IMESA possono 
avere due tipi di rivestimento per il rullo:  
 

- RIVESTIMENTO IN LANA 
D’ACCIAIO 
- RIVESTIMENTO IN MOLLE 
“TENAX” LAMELLARI. 

 
I rivestimenti costituiti di lana d’acciaio 
possono essere soggetti a locali 
deformazioni o assottigliamenti. Questo 
problema è riscontrabile soprattutto nelle 
fase di stiratura in quanto la conca non 
preme uniformemente sul rullo.  
I rivestimenti lamellari non sono soggetti 
a particolare manutenzione. Nel caso 
ravvisiate deformazioni in uno o più punti 
è il caso di sostituirlo completamente. 
 
In questo documento si vuole spiegare la 
via più semplice per ricostruire il 
rivestimento in lana d’acciaio del rullo.  
 
Per operare nel cilindro è necessario 
rimuovere telo e mollettone, nonché la 
tavola di introduzione seguendo per 
intero le istruzioni riportate nei punti del 
capitolo 5. 
 
In base alle esigenze di ripristino si 
possono configurare due situazioni.  
 

 RICOSTRUZIONE COMPLETA :  
Qualora ruggine o eccessive 
discontinuità abbiano logorato il 
rivestimento si deve procedere alla 
rimozione completa e alla stesura di 
quello nuovo (vedere il capitolo 6.b.) 

 
Nel caso si debba rimuovere il 
rivestimento vecchio vi consigliamo 
di non utilizzare smerigliatrici per 
evitare il  rischio di incendio. 
Operare con strumenti da taglio 
classici come cesoie per acciaio. 
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 RABBOCCO DEL 
RIVESTIMENTO :  

In un rullo che presenta discontinuità 
si vanno a rabboccare soltanto le 
zone in cui sono presenti degli 
avallamenti.  

 
7.b. INSTALLAZIONE NUOVO 
RIVESTIMENTO  
Il mangano va portato in temperatura in 
quanto il nuovo rivestimento che andremo 
ad introdurre deve essere stirato e 
compattato di volta in volta.  
 
Cominciare a stendere la nuova lana dal 
lato sx della macchina spostandosi di 
volta in volta verso il lato opposto. Il primo 
giro della lana deve essere fatto a 
macchina ferma (Fig.1), facendo 
scivolare il materiale lungo la superficie 
del rullo e accavallandolo sotto la prima 
tornata (Fig.2). 
 

FIG.8    
  

FIG.9 
 

Con rullo in movimento si procede 
all’inserimento della nuova fodera di 
acciaio opponendo una leggera 
resistenza con la mano. In tal modo il 
rivestimento si compatta e la stenditura 
da sx a dx e agevolata (Fig.3). Questa 
operazione deve essere fatta alla velocità 
usuale di stiratura e la distribuzione del 
materiale deve essere omogenea per 
tutta la lunghezza del rullo. 
La conca, in questo procedimento, risulta 
abbassata e riscaldata 
 

FIG.10 
 

Giunti all’estremità dx del rullo si procede 
con la stesura di un ulteriore strato di 
lana. Il numero di passaggi varia a 
seconda del diametro del rullo e della 
tenditura con la quale si è distribuito il 
materiale (Fig.4) 

 
 FIG.11 
 

Tuttavia, si deve far in modo che il 
rivestimento non tocchi mai la conca. 
Infatti, giunti alla fine della seconda 
passata è utile monitorare la 
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circonferenza ottenuta misurando il rullo 
con un metro da sarta. 
Comparare la vostra misurazione ai valori 
riportati qui di seguito in tabella. 
 

MODELLO 
MANGANO  

CIRCONFERENZA 
FINALE CON TELI 

M1000/17 590 [mm] 

M1000/25 790 [mm] 

M1200/17 590 [mm] 

M1200/25 790 [mm] 

M1400/25 790 [mm] 

M1400/33 940 [mm] 

M1600/33 940 [mm] 

M2000/33 940 [mm] 

 

La circonferenza deve essere omogenea 
e tale valore deve risultare identico su 
tutta la lunghezza del rullo. Eventuali 
differenze di livello possono essere 
riscontrate laddove si è distribuito troppo 
velocemente il materiale. Specialmente 
per mangani lunghi è bene colmare tutti i 
dislivelli aggiungendo dell’ulteriore lana. 
Alla fine il rullo deve risultare compatto 
come se fosse un blocco unico. 
 


