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TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA CLASSE TPM/250 

Tagliacollaretto automatica per produrre con elevata precisione e produttività nastri in collaretto da qualsiasi tessuto tubolare dimensioni MOLTO 

PICCOLI  in falda . Il sistema di alimentazione del tessuto dal basso verso l'alto con due rulli di trascinamento rivestiti di materiale ad elevato 

coefficiente di attrito garantisce un perfetto trasporto del tessuto verso la zona di taglio con minima o nessuna tensione nel materiale. La facilità e 

la rapidità sia di caricamento che di regolazione della macchina rende economico l'uso anche nel taglio di ridotte quantità di materiale. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Dimensioni del diametro del tubolare: da 15 (in costina elastica)a 60 cm 

 Macchina dotata come standard di regolazione velocità fino a 60 mt/min con inverter digitale vettoriale   

 Taglio con coltelli a pressione in acciaio HSS con cilindro pneumatico di discesa sopra una bussola di contrasto in acciaio ad elevata     

 durezza superficiale collocata direttamente sopra uno dei due cilindri di trasporto per tagliare con la massima precisione  anche i tessuti 

più difficili (jersey, tessuti elasticizzati contenenti lycra, tessuti tipo spugna, etc.) 

 Pressione di taglio dei coltelli regolabile pneumaticamente 

 Dispositivo di riavvolgimento delle strisce di collaretto con possibilità di regolare sia la tensione di taglio e che quella di riavvolgimento 

del tessuto per ottenere rotoli di collaretto senza tensione. Il nastro di collaretto mantiene pertanto la  stabilità dimensionale nel tempo. 

 Estrema semplicità di regolazione grazie alla variazione automatica della velocità di rotazione della disco portatessuto in  

funzione del diametro del tubolare con possibilità di effettuare manualmente una ulteriore regolazione della velocità 

 Servomotore per apertura simmetrica dei due rulli di trasporto del tessuto rispetto al disco portatessuto per eliminare le tensioni 

         di trasporto del materiale. 

 Arresto automatico della macchina al raggiungimento del diametro richiesto del rotolo (contametri a richiesta) 

 Larghezza della striscia tagliata: da 15 mm a 150 mm (in funzione del tipo di materiale) 

 Numero coltelli: 3  

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

 

 TPM/CM Contametri elettronico con arresto della macchina al raggiungimento del valore impostato.  

 TPM/FAL Dispositivo per faldare il collaretto in contenitori (usare con il dispositivo TPM/CM) 

 

Diametro tubolare (min…max) (1) 1560 cm 

Max velocità di taglio per striscia  60 mt/min 

Numero coltelli (standard) 3 

Numero massimo di coltelli supplementari (2) 4 

Dimensioni macchina 200 x 200 cm 

Potenza installata 0.75 kW 

Tensione di alimentazione (altre tensioni a richiesta) 400V 5% 50 Hz  3-fasi 

Peso netto 505 Kg 

Peso lordo 805 Kg 

Dimensioni dell'imballo 170x170x215 cm 

 
(1) In caso di tessuti molto elastici o molto rigidi i diametri min. e/o max possono variare, si 
consiglia di effettuare prove con il tessuto. 
(2) Dipende dal tipo di materiale 

 


