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Macchina monofrontura per la produzione di punti fondamentali a 4 piste di camme.
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ZENIT
La Zenit, con 3 cadute al pollice di diametro è sinonimo di versatilità e affidabilità. E’ disponibile con basamento tubolare o open. Le camme 
sono posizionate all’interno di settori in lega leggera “Ergal”; questo materiale, grazie alla elevata capacità di disperdere il calore, evita varia-
zioni dimensionali causate dalla differenza di temperatura fra la fase di avvio e quella di lavoro a regime della macchina.
I guidafili presentano una testina in Zirconio nero per una miglior visibilità dell’elastomero nudo. Convertibile per la produzione di felpa 
invisibile.



Santoni raccomanda aghi

Vantaggi della zenit

Eccellente vanisè e trivanisè

Facile accesso alla testa tessile

Un’equilibrata combinazione di velocità ed efficienza per raggiungere elevate produzioni

Semplice la trasformazione da maglia in aperto a tubolare

Facile rimozione del rotolo di maglia

Camme di platina con profilo guida controllato su entrambi i lati per una migliore uniformità del punto maglia

Diam. GG / Fin. Cad./Feed Max r.p.m. up to 28 gg

26” 10 - 44 78 44

28” 10 - 44 84 41

30” 10 - 44 90 38

32” 10 - 44 96 36

34” 10 - 44 102 34

36” 10 - 44 108 32

38” 10 - 44 114 30

40” 10 - 44 120 28

42” 10 - 44 126 26

Bas. in aperto

Diam. GG / Fin. Frame size / Dim. Bas.

26” - 30” 10 - 44 220 cm

32” - 34” 10 - 44 220/245 cm

36” - 40” 10 - 44 245 cm

Optionals

Lycra kit

Fornitori Lycra

Basamento in aperto

Guidafilo fuori centro

Faldatore con cesto raccogli tessuto

Kit di conversione in felpa a tre fili (vanisè) nei diametri 30”, 32” e 34”

Industrial frame - tubular

Fabric roll /mm Frame size /mm

600 -

780 + 500

900 + 500

1080 + 800

Industrial frame - open width

480 -

700 + 300

Dotazione standard

Fornitori positivi

Lubriicazione automatica

Regolazione centralizzata del punto di maglia

LFA

Guidafilo posizionato in centro al profilo degli aghi per assicurare un buon vanisè

Ago con paletta da 8 mm, per assicurare un buon vanisè

Arresti fornitori, arresti ago

Electronic Inverter

Cantra laterale con tubi

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

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.



SANTONI SPASANTONI SPA
Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - ItalyVia Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400
P.IVAP.IVA e CF: IT 00273280172 e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.cominfo@santoni.com - www.santoni.com

ve
r 1

.20
22


