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Macchina monofrontura con 3 cadute per pollice con possibilità di essere equipaggiata con 4 piste di camme per strutture con o senza lycra.
• Perfetta per lavorazioni in vanisè a 2-3 fili
• Aghi e platine side by side
• Settori delle camme con geometria aperta per una migliore pulizia, tali da assicurare uniformità nella formazione della maglia, minore 

usura ed eliminazione di impurità
• Guidafili in sagoma a garanzia di un perfetto vanise’
• Settori camme composti da una speciale lega di alluminio per una maggiore dispersione di calore e forgiati per avere una maggiore 

rigidità.
• Tiraggio con posizionamento automatico per agevolare l’estrazione del rotolo di maglia
• Kit di trasformazione per produrre felpa invisibile
• Basamenti in versione tubolare, open e industriale
• Semplice conversione da open a tubolare
• Basamento compatto per un più facile accesso alla testa tessile
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Standard equipment

Cantra laterale in allumino

Alimentatori positivi

Settori camme predisposti a ricevere fino a 4 piste di camme

Guidafili in zirconio per vanise’ a 2-3 fili

Lubrificazione automatica

Controllo elettronico del motore (inverter)

LFA-Misuratore dell’assorbimento filo

Comando centralizzato

Sensore rottura ago

Per il basamento in aperto, sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata ed apertura con barre diagonali.

Diam. 28” 30” 32” 34” 36”

Finezza 20-44 20-44 20-44 20-44 20-44

Cadute 84 90 96 102 108

Massima rotazione (RPM) 34 32 30 28 27



Optionals

Lycra kit

Basamento Open (26" - 32", 220cm - oltre 34", 245 cm)

Tiraggio con faldatore (basamento tubolare)

Tiraggio industriale (sia nella versione open che tubolare)

Kit di conversione per la produzione di felpa invisibile (30" - 32" -34" -36")

Frame Rotolo maglia/mm Basamento dimensioni/mm

Tubolare standard 500

Tubolare industriale 780

Tubolare industriale 1080 +500

Open standard 380 +800

Open industrial 600 +300

Aree di applicazione: maglieria intima, sportiva, da bagno e medicale.

Santoni raccomanda aghi

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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