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SPR/SYNCRO Modello 1100 

MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO PER TAGLIO IN SBIECO 



 

MACCHINA PER TAGLIO SBIECO CLASSE   SPR/SYNCRO Modello 1100 
La macchina per taglio sbieco a controllo numerico classe SPR/SYNCRO Modello 1100 ha la funzione di tagliare in sbieco tessuto tubolare (cucito e non) di diametro da 35 a 110 cm in rotolo oppure in falda con un 
prefissato angolo di sbiecatura .Regolando l’angolo di sbiecatura ed impostando sul terminale operatore i valori del diametro del tubolare e dell’angolo di sbiecatura, un sistema elettronico a controllo numerico di 
sincronizzazione “master/slave” mantiene la corretta sincronizzazione tra il dispositivo del tubolare e l’unità di taglio, indipendentemente dalla velocità di taglio (regolabile). 
La macchina è stata progettata la massima attenzione alle caratteristiche di sicurezza che ha permesso, per la prima volta sul mercato, di ottenere da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità www.imq.it) il 
Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 2006/42/EC (Rif. IMQ/305). Il fascicolo tecnico della macchina è stato depositato presso l’Ente di Certificazione che ha garantito la conformità della macchina alla 
direttiva CE. Questo significa che AMP PISANI certifica la macchina e che IMQ (Ente esterno) garantisce la conformità della macchina alla normativa vigente 

 
DISPOSITIVI STANDARD 
• Frizione elettromagnetica per regolare la tensione di avvolgimento del rotolo con la massima precisione mediante potenziometro di regolazione e contametri digitale programmabile su terminale touch screen 

• Apertura pneumatica dei due alberi inclinati per tendere il tubolare e regolazione della forza di spinta sul tessuto con possibilità di bloccare i due alberi per eliminare ogni tensione sul tubolare e microinterruttore di 
arresto di sicurezza in caso di chiusura delle barre. 

• Regolazione pneumatica indipendente del peso sui due lati dell’albero di riavvolgimento del tessuto tagliato in sbieco e sollevamento con cilindro pneumatico del rullo di contrasto che preme sul tessuto sbiecato. 

• Sistema pneumatico per il sollevamento dell’albero di riavvolgimento del rotolo di tessuto in sbieco per agevolare le operazioni di carico e scarico. 

• Alberi di taglio in sbieco con soffio d’aria compressa per permettere la perfetta sbiecatura di tessuti difficili (come alcuni tessuti di raso o viscosa che si caricano facilmente di energia elettrostatica per strisciamento) 

• Trascinatore ausiliario a disco rotante in poliuretano espanso per migliorare il trascinamento dei tessuti difficili lungo le barre di sbiecatura  

• Azionamento in corrente alternata a variazione di frequenza (inverter) per regolare la velocità di taglio in sbieco fino a 60 mt/min. 

• Senso orario di svolgimento del rotolo con angolo di sbiecatura da 38° a 52° 

• Barriere fotoelettrica di sicurezza per fermare istantaneamente la macchina in caso di intrusione accidentale nella zona di riavvolgimento del tessuto. 

• Macchina controllata da PLC con un ulteriore PLC di sicurezza per il controllo dei dispositivi di sicurezza e dotata di un software diagnostico completo per informare l'operatore di eventuali allarmi e per visualizzare le 
istruzioni per riavviare l'unità su un pannello grafico touch screen 

•  

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
� SPR/JERSEY Barre a vite per sbiecare i tessuti a maglia o jersey 
� SPR/FALD/O Colonna porta falda a disco orizzontale 
� SPR/FALD/V Colonna porta falda con cestello rotante inclinato a 30° 
� SPR/15SUP   Supplemento per angolo di sbiecatura da 15° a 45° 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
� Potenza installata ........................ : 2,5 kW 

� Tensione di alimentazione .......... : 400V ±5% 50Hz 3 fasi oppure   220V – 60Hz 3 fasi 
� Aria compressa ........................... : 6 bar – 300 lt/h 
� Diametro albero portarotolo ........ : Da 32 mm a 75 mm  (specificare al momento dell’ordine) 
� Dimensioni rotoli .......................... : Diametro max rotolo tubolare 40 cm – Kg. 50 max 
  : Diametro max rotolo in sbieco 40 cm – Kg. 50 max 
  : Larghezza max rotolo sbieco 190 cm – Kg. 50 max 
� Velocità taglio in sbieco .............. : fino a 60 mt/min, regolabile con inverter 

 
 


