LARGE DIAMETER
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Macchina doppia frontura per la produzione di tessuti ad elevata finezza. Nuova struttura progettata per evitare ogni tipo di
variazione nelle dimensioni e nella composizione. Nuovo design della cam box. Nuove cams per garantire una migliore traiettoria
e stabilità degli aghi. Regolazione più precisa della cam maglia grazie ad una vite micrometrica. Semplificazione dello scambio
fra cilindro e platorello, che garantisce un veloce passaggio da una finezza all’altra. Macchina con 2 piste di cam sul cilindro e
due sul piatto. La combinazione perfetta fra diametro e numero di cadute per pollice consente di ottenere i migliori risultati in
termini di tessuto e produttività. Smontaggio automatico del tessuto, per favorire la rapida rimozione del rotolo. Disponibile sia
nella versione tubolare che in quella OPEN (standard e industriale). La versione OPEN può essere convertita in quella tubolare
con una semplice operazione. Compattezza dell’apertura per un facile accesso alla testa tessile.

LARGE DIAMETER
PULSAR - I

Diam.

30”

Gauge

50

50

Number of feeds

84

94

Maximum Speed (RPM)

25

22

Dotazione standard
Cantra laterale in alluminio
Fornitori positivi
Guidafili ribaltabili in zirconio
Regolazione della cam maglia grazie ad una vite micrometrica
Utilizzo dei flutter blowers Uniwave sulla testa tessile
Sistema di lubrificazione automatica
Motorizzazione elettrica
Misuratore LFA
Sensore rottura ago
Sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata (basamento open)

34”

Frame

Fabric roll/MM

Tubular standard

500

Fabric size/MM

Tubular industrial

780

+500

Tubular industrial

1080

+800

Open width standard

380

Open width industrial

600

+300

Optionals
Fornitori lycra
Basamento in aperto
Faldatore per tiraggio (basamento tubolare)
Basamento industriale (sia per basamento tubolare che open)

Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

AVVERTENZA:
I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche
delle macchine senza preavviso o senza l’obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate.
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.
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