
MACCHINE AUSILIARIE
DISPOSITIVO AUTOMATICO PER IL TAGLIO DEL CORPINO ED IL
CARICAMENTO DELLA CALZA SULLA MACCHINA CUCIPUNTA

ROBOCUT

ITA



Il sistema è applicabile alle macchine cucipunta esistenti e permette di caricare i tubolari sulle forme di taglio con estrema accuratezza e 
velocità.
Il dispositivo effettua il taglio della calza prima dell’assemblaggio manuale e provvede al caricamento del tubolare sulla macchina cucipunte 
abbinata. In questo modo è sufficiente una sola persona per entrambe le operazioni, si aumenta considerevolmente la produttività, si ridu-
cono considerevolmente i costi di produzione e gli eventuali danneggiamenti al prodotto dovuti alla prolungata manipolazione.
La calza viene tenuta in posizione sulla forma da un sistema meccanico e tagliata lontano dalle mani dell’operatrice che così può lavorare 
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Santoni raccomanda aghi

MACCHINE AUSILIARIE
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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.

Carattersitiche

PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni del processo di taglio e trasferimento dei prodotti

Autodiagnosi elettronica con visualizzazione degli errori o malfunzionamenti sul display

Display touch-screen per i comandi della macchina e per la memorizzazione dei parametri di taglio e caricamento di ciascun articolo

Nr. 5 forme di taglio

Sistema di taglio con lama motorizzata a controllo elettronico

Opzionali

Dispositivo laser per riferimento ottico

Dispositivo distensore per lo scarico ottimale del prodotto dalla macchina cucipunta

Voci Valori

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 50 Nl/min

Energia assorbita 2 Kw

Tempo di ciclo min 35 Dz/hr (pair) 

Produzione massima 43 Dz/hr (pair)

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