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Macchina elettronica Jacquard monofrontura con 3 vie tecniche adatta per la produzione di tessuto strutturato con effetti e Jacquard.
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ZENIT 2.4 JE
La nuova Zenit 2.4 JE con 2.4 cadute per pollice di diametro è la prima macchina jacquard con una selezione piezo integrata nel supporto 
porta camme. Grazie al suo rivoluzionario progetto di testa tessile, la ZENIT 2.4 JE definisce un nuovo standard nella lavorazione jacquard. 
L’integrazione della selezione elettronica nel supporto porta camme e la ridotta altezza del cilindro consentono una incredibile facilità nelle 
operazioni di impostazione della macchina, manipolazione e manutenzione. Il design compatto e i moderni materiali utilizzati (come la 
speciale lega Ergal in alluminio utilizzata per i supporti porta camme)
hanno favorito una drastica riduzione della temperatura della macchina, dell’attrito meccanico e conseguentemente del rumore.
La ZENIT 2.4 JE condivide molti elementi tessili (inclusi gli aghi) con alcune altre famose macchine SANTONI. Le parti piatte consumabili 
sono inoltre disponibili in tutto il mondo a prezzi competitivi rispetto alle tradizionali macchine jacquard.
Ogni caduta è dotata di 3 vie tecniche con selezione elettronica degli aghi tramite attuatori piezo-ceramici (144 attuatori integrati). Le 3 vie 
tecniche consentono di produrre una gran varietà di tipi di maglia come jacquard con 2 o più colori, jacquard con flottato, piqué e felpa 
jacquard a due fili, maglie scaricate e un tessuto vanisé con elastomero di ottima qualità.
Gli speciali guidafili in zirconio nero garantiscono un perfetto vanisé. Disponibile sia in versione tubolare che open (standard e industriale) 
equipaggiata con lama motorizzata e sistema di apertura con rulli diagonali.



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.

Optionals

Alimentatori lycra

Sistema di alimentazione controllato elettronicamente

Basamento open (26” - 32”: 220 cm, oltre 34”: 245 cm)

Dispositivo di taglio elettrico

Basamento industriale (tubolare e open)

Kit apri-linguette per le maglie scaricate

Software di programmazione

Dotazione standard

Cantra laterale in alluminio

Regolazione lunghezza di maglia micrometrica

Oliatore automatico

Motore elettrico con inverter

Dispositivo di misurazione LFA

Selezione piezo-ceramica integrata nel supporto porta camme

Diametro in pollici Finezza Numero di cadute

30” 18-32 72

34” 18-32 84
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