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LPT/1800 
MACCHINA AUTOMATICA PER INVERSIONE TRAMA TESSUTO 

 



INTRODUZIONE 

La linea automatica LTP 1800 realizza in automatico rotoli di tessuto con trama ruotata di 90°, effettuando il taglio di pannelli a 
misura e successivamente collegandoli con operazione di cucitura per ricavare rotoli di tessuti con elasticità elevata in 
lunghezza e più rigidi in larghezza. I rotoli così ottenuti sono già riavvolti con la tensione corretta per eseguire successivamente 
l’operazione di taglio con macchine tagliarotoli automatiche. 
I nastri di “collaretto” cosi ottenuti non presentano nessuna inclinazione delle trame, che risultano perfettamente perpendicolari 
ai fianchi del nastro. 
L’elevato costo della linea automatica LTP 1800 si ammortizza anche se viene collocata in stabilimenti di produzione dove il 
costo del lavoro è basso, perché si riesce a ridurre fino al 70% lo scarto di tessuto che si ha attualmente con sistemi di 
produzione prevalentemente manuali ed inoltre si ha inoltre una consistente riduzione di personale per realizzare questa 
operazione perché è sufficiente la presenza di un solo operatore per effettuare le operazioni di carico e scarico dei rotoli e lo 
stesso operatore può effettuare le stesse operazioni di carico/scarico su tagliarotoli automatici come i modelli AMP PISANI 
classe T300E  o T 500. 

 

CICLO DI LAVORO DELLA MACCHINA 
 
 OPERAZIONE SVOLGIMENTO ROTOLO 

 L’operatore posiziona il rotolo da svolgere sullo svolgitore posto nella parte sinistra della macchina regolando la posizione 
del gruppo fotocellule di allineamento della cimossa in funzione del tipo di tessuto da tagliare e la qualità delle cimosse per 
determinare la larghezza di rifilatura da effettuare sulla macchina per cucire poi programma sul terminale la larghezza di 
rifilatura impostata sul gruppo fotocellule. 

 L’operatore apre la pinza con il comando pneumatico inserisce tra la pinza un piano leggero con aghi per fissare l’inizio del  
tessuto poi  svolge con il pedale per circa 1 metro il tessuto e sposta  il piano di carico fino a che il tessuto sporge per 1-2 
cm dalla pinza infine rilascia il comando della pinza per iniziare il taglio di intestatura con la taglierina e rimuovere lo 
spezzone tagliato e il piano di carico. 

 A questo punto l’operatore aziona lo svolgitore del rotolo per srotolare il materiale fino a coprire la fotocellula inferiore della 
borsa ed eventualmente inserisce e regola la velocità del gruppo di rilassamento del materiale. 

 Il gruppo con i rulli di svolgimento si posizionerà lateralmente allineando la cimossa coprendo la fotocellula interna del 
gruppo di allineamento e lasciando scoperta la fotocellula esterna del gruppo di allineamento. Poi l’’operatore 
programmerà la lunghezza e la quantità di teli da tagliare 

 
OPERAZIONE POSIZIONAMENTO DEL PRIMO TELO 

 L’operatore avvia il  ciclo di caricamento ed il gruppo pinza (aperto) con posizionatore a misura si posizionerà tutto a 
sinistra  per effettuare l’alimentazione del primo telo e fermarsi alla misura impostata. 

 A questo punto la taglierina si sposterà per tagliare il telo su tutta la lunghezza poi il gruppo misura si sposterà tutto a 
sinistra nella posizione zero della macchina per cucire 

 Mentre il gruppo misura si sposta tutto a sinistra una fotocellula rileverà la lunghezza reale del telo ed in caso di variazioni 
di misura rispetto a quella programmata correggerà automaticamente la misura del telo successivo per compensare il 
ritorno elastico del materiale. 

 La pinza del gruppo misura si aprirà e si sposterà di altri 50mm depositando completamente il telo sulla tavola porta 
tessuto. 

 Il gruppo pinza con posizionatore a misura con la pinza in posizione aperta si posizionerà tutto a sinistra poi la macchina si 
arresta 

 
SEZIONE AVVOLGIMENTO 

 L’operatore con una lamina inserisce il  tessuto tra i due rulli ed avvia il ciclo di caricamento del telo per prelevare la 
lunghezza di telo necessaria per potere fissare il tessuto al tubo di cartone della barra avvolgitrice poi aziona la valvola di 
salita della barra avvolgitrice. 

 L’operatore farà passare il telo attorno al rullo rivestito di rinvio e posizionerà il tessuto sopra al rullo in gomma del gruppo 
avvolgitore poi carica il tubo di cartone sulla barra, fissa con nastro  adesivo al tubo di cartone il tessuto da avvolgere ed 
azionerà la valvola di discesa della barra avvolgitrice  

 A questo punto l’operatore preme nuovamente il pulsante di start ciclo caricamento telo per completare l’avvolgimento del 
telo lasciando sul tavolo una lunghezza del telo necessaria per posizionare il lembo inferiore nella zona di cucitura 

 Le fotocellule presenti verificheranno che sia presente il quantitativo minimo richiesto di rifilatura su tutta la lunghezza del 
telo e la tavola porta tessuto si sposterà verso la zona di avvolgimento ribaltando di 180° la parte finale del telo nella 
posizione di cucitura coprendolo completamente con la parte superiore della tavola e la macchina è pronta per iniziare la 
lavorazione in automatico 

 
CICLO AUTOMATICO 

 L’operatore avvia lo  start del ciclo automatico e si  chiude la pinza del gruppo misura,( che si trova già tutta a sinistra ) 
mentre si apre la pinza del gruppo taglio. 

 Il gruppo misura si sposterà verso destra mentre il gruppo svolgimento svolgerà il tessuto mantenendolo all’interno del 
controllo di tensione con le due fotocellule e contemporaneamente  il gruppo svolgitore si sposterà lateralmente allineando 
la cimossa.  

 Al raggiungimento della misura impostata il gruppo misura si arresta poi la pinza del gruppo taglio si chiude la taglierina si 
sposterà sezionando il telo su tutta la lunghezza poi si sposta tutto a sinistra nella posizione zero della macchina per cucire 

 Mentre il gruppo misura si sposta tutto a sinistra una fotocellula rileverà la lunghezza reale del telo ed in caso di variazioni 
di misura rispetto a quella programmata modificherà automaticamente la misura del telo successivo per compensare il 
ritorno elastico del materiale. 

 A questo punto la pinza del gruppo misura si aprirà e si sposterà di altri 30mm depositando completamente il telo sulla 
tavola porta tessuto e la  pinza per il bloccaggio del telo in posizione di cucitura scenderà in posizione di bloccaggio 
mentre il gruppo tavola si sposterà verso la parte opposta al gruppo di avvolgimento della misura necessaria per 
permettere il passaggio della macchina per cucire ( circa 30 mm) 

 La macchina per cucire inizia a questo punto la cucitura spostandosi verso sinistra e rimuovendo ed aspirando le due 
cimosse rifilate 

 Al termine dell’operazione di cucitura la pinza del gruppo cucitura si solleva ed il gruppo pinza (aperto)con posizionatore e 
si posizionerà  tutto a sinistra mentre la macchina per cucire, dopo aver tagliato la catenella, si sposterà tutto a destra 

 Inizia a questo punto l’operazione di avvolgimento con il rientro della tavola porta tessuto in posizione arretrata con relativa 
perfetta sincronizzazione con i rulli dell’avvolgitore per evitare pieghe o tensioni al telo al passaggio della cucitura 

 L’avvolgitore prosegue l’operazione di avvolgimento del telo lasciando sul tavolo una lunghezza del telo necessaria per 
posizionare il lembo inferiore sotto la zona di cucitura mentre le fotocellule verificheranno che sia presente il quantitativo 
minimo richiesto di rifilatura su tutta la lunghezza del telo 

 La tavola porta tessuto si sposterà verso la zona di avvolgimento ribaltando di 180° la parte finale del telo nella posizione 
di cucitura e la macchina eseguirà un nuovo ciclo automatico. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Potenza installata ......................... : kW 5 

 Tensione di alimentazione ........... : 400V 5% 50Hz 3 fasi 
 Aria compressa ............................ : 6 bar – 300 lt/h 
 Diametro albero riavvolgimento ... : da 32 a 50 mm (specificare al momento dell’ordine) 

 Dimensioni rotoli ........................... : diam. 250 x l=180 cm 
 Produttività macchina  .................. : 3 mt/min 


