Orditoio di elevate prestazioni

MW400

per subbi con diametro flange fino a 400 mm

MW400
Ampie possibilità d'impiego
L'orditoio MW400 è progettato per subbi con un diametro di flangia massimo di 400 mm e una larghezza
massima di 715 mm. È possibile lavorare filati continui e da fiocchi naturali e sintetici.
Caratteristiche generali
– Macchina base con struttura stabile priva
di vibrazioni
– Testa di comando e contropunta per il
montaggio del subbio selezionale
– Potente freno elettromagnetico per un tempo
breve di frenatura
– Dispositivo invergatore fili
– Zetatura del filo d'ordito regolabile da
0 a 30 mm
– Sportelli protettivi antinfortunistici
– Contametri con impostazione per l'arresto ad
avvolgimento completo
– Cablaggio completo a norma CE
Stazione d'impostazione e comando con selezione della
lunghezza

Principali vantaggi
– Facile da usare
– Ingombro ridotto
– Flessibilità d'impiego
– Precisa struttura d'avvolgimento
– Elevata sicurezza di funzionamento
Opzioni
– Rulli di compensazione ad azionamento negativo
per compensare la tensione del filo
– Freno elettromagnetico, per un arresto rapido in
caso di rottura del filo
– Asse per il montaggio di due subbi accoppiati
– Supporto per due pettini d'espansione affiancati
con regolazione indipendente
– Apparecchio antistatico con due barre ionizzanti
integrate
– Telecomando su ambo i lati per la cantra portaconi
– Subbi standard e cantra portaconi
Dati tecnici
Velocità d'orditura max
Larghezza max rocche
Diametro flangia max
Potenza impostata

400
715
400
3,5

m/min.
mm
mm
kW
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Pettine d'espansione e pettine d'invergatura
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