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TAGLIACOLLARETTO MANUALE AD UNA LAMA CLASSE  972/BASIC 

La tagliacollaretto manuale classe 972/BASIC permette di produrre un nastro di collaretto da qualsiasi tessuto 

tubolare con elevata precisione e produttività a partire da spezzoni di tessuto tubolare. La macchina è dotata di un 

coltello a contrasto in acciaio HSS che taglia per pressione su un rullo di acciaio temprato di elevata durezza. 

 

AMP PISANI offre anche una gamma completa di macchine tagliacollaretto manuali multilama (da 2 a 5 lame). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Larghezza massima della striscia principale da tagliare 180 mm. 

 

• Taglio con coltelli a contrasto su rullo di acciaio temprato e larghezza minima di taglio 16 mm. 

 

• Motore principale dotato di frizione per un avviamento del taglio senza strappi e per ridurre la velocità di taglio alla 

partenza.  

 

• Velocità di taglio 22 mt/min (oppure 38 mt/min a richiesta) 

 

• Variatore di velocità per regolare la tensione di avvolgimento del rotolo per ottenere la produzione di rotoli di 

collaretto senza tensione, anche nel caso di tessuti elasticizzati con lycra.  

 

• La macchina può essere dotata di un gruppo coltello supplementare 972/GR per tagliare due nastri 

 
DISPOSITIVI A RICHIESTA 
 

• 972/ROL Rullo inclinabile supplementare  
                       (per una migliore guida del tessuto) 

• 972/HSP Puleggia per velocità di taglio 38 mt/min 

• 972/GR         Gruppo coltello supplementare 

• 972/MONO Alimentazione 230 V monofase 

 

 

 
 

DISPOSITIVO 972/ROL 

 
DATI TECNICI 

➢ Tensione  ...................................................... :  400 V oppure 230 V 3-fase 50/60 Hz (a richiesta alimentazione monofase) 
➢ Potenza    ..................................................... :  0,55 kW 
➢ Diametro tubolare ......................................... :  da 30 a 120 cm 
➢ Velocità di taglio  .......................................... : 22 mt/min  

 


