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Macchina Interlock a 8 Serrature. Il perfetto equilibrio tra alta qualità e produttività.

LARGE DIAMETER
PULSAR



LARGE DIAMETER
PULSAR

PULSAR
La Pulsar è una macchina molto affidabile con 2.8 cadute per pollice per la produzione di tessuti interlock e derivati a 8 serrature. La te-
sta tessile può ricevere 4 piste di camme sul cilindro e 2 sul piatto. Disponibile con basamento tubolare (standard) o nella versione OPEN 
(tessuto in aperto). Settori in lega leggera “Ergal” dall’elevata capacità di disperdere il calore evitando variazioni dimensionali causate dalla 
differenza di temperatura tra le fasi di avvio e lavoro a regime della macchina. Guidafilo con testina in Zirconio nero per una migliore visibilità 
dell’elastomero nudo. Il perfetto equilibrio tra diametro e numero di cadute consente di raggiungere un’alta qualità di maglia abbinata ad 
una elevata produttività. Altrettanto essenziali sono il disegno dell’ago ed il profilo delle camme, direttamente sviluppate da Santoni, che 
garantiscono un preciso e stabile movimento degli aghi.
La Pulsar è disponibile in due varianti:
- Tradizionale, da finezza 18 a finezza 36
- Innovativa, da finezza 40 a finezza 50
in grado di produrre una particolare maglia dalla notevole compattezza e anti-smagliatura che rappresenta la più valida alternativa al tes-
suto indemagliabile. Questo consente di ottenere una maglia in costina, piacevole al tatto nonchè perfettamente uniforme e senza difetti.



Santoni raccomanda aghi

Dotazione standard

Fornitori positivi

Lubrificazione automatica

LFA

Arresti fornitori, arresti ago

Basamento tubolare

Cantra laterale con tubi

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

Diam. 26” 28” 30” 32” 34” 36” 38” 40”

Fin. / gg
Pulsar 2.4 16 - 44

Pulsar 2.8 18 - 50

Cad. / Feed
Pulsar 2.4 62 68 72 78 84 86 92 96

Pulsar 2.8 72 78 84 88 94 100 106 112

Maximum Speed (RPM) 37 34 32 30 28 27 25 24

Diam. GG / Fin. Frame Size cm / Bas. Max r.p.m. “up to 32 gg”

30” 18 - 50 195 / 220 cm 32

32” - 34” 18 - 50 220 cm 28

36” - 40” 18 - 40 245 cm 24

Optionals

Fornitori positivi tipo MF20-P1 per finezze ultrafini

Kit Lycra

Fornitori lycra

Faldatore con cesto raccogli tessuto

Basamento in aperto

Cantra senza tubi superiori - finezze ultrafini

IDCS-Intelligent Dial Control System - Brevetto Santoni. Consente di mantenere costante la tensione del filo al variare della temperatura della macchina.

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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