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MACCHINA AUTOMATICA TAGLIO SBIECO CLASSE SPR/2000S 
La macchina automatica classe SPR/2000S taglia in sbieco ogni tessuto tubolare (cucito e non) in diametro da 45 a 110 cm (17”¾ a 43”) con un prefissato angolo di sbiecatura.  

L’operatore imposta l’angolo di sbiecatura sulla macchina e la velocità di rotazione dello svolgitore del tubolare con un potenziometro per far funzionare automaticamente la macchina. 
La macchina è stata progettata con 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 garantisce  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 E CARATTERISTICHE STANDARD 
• Frizione meccanica per regolare la tensione di riavvolgimento del rotolo tagliato in sbieco. 

• Contametri elettronico programmabile di serie 

• Velocità di taglio fissa (20 mt/min) con inverter per regolare la velocità di rotazione dello svolgitore del tubolare in funzione del diametro  tubolare e sincronizzarlo con la sezione taglio. 

• Dispositivo soffiatore dell’aria compressa nel tubolare per un più facile taglio del tubolare. 

• 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. Senso di  rotazione oraria per taglio in sbieco con angolo regolabile da 38° a 52° 

• Regolazione pneumatica indipendente del peso sui due lati dell’albero di riavvolgimento del tessuto tagliato in sbieco. 

• 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. 

• Fotocellula frontale per arresto macchina in caso di intrusione nell’area pericolosa  

• Macchina dotata di svolgitore per tubolari in rotolo. Dispositivo svolgitore per tubolare in falda ordinabile a richiesta. 

• Macchina controllata da PLC con un ulteriore PLC di sicurezza per il controllo dei dispositivi di sicurezza 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
• SPR/JEX/1      Barre a vite senza fine per tessuti leggeri in maglia di jersey 

• SPR/FLOAT/X1 Barre soffianti a cuscino d’aria per taglio di viscosa ed acetati  

• SPR/TRAS   Dispositivo trasportatore a disco rotante 

DATI TECNICI 
� Potenza installata .............................. : 1,2 kW 

� Tensione di alimentazione ................ : 400V ±5% 50Hz 3-fase oppure : 230V ±5% 60Hz 3-fase 

� Aria compressa ................................. : 6 bar – 100 litri/h 

� Diametro albero portarotolo.............. : da 32 mm a 75 mm (specificare al momento dell’ordine) 

� Dimensioni rotoli ............................... : Diametro tubolare ......................... da 45 a 110 cm 

  : Diametro max rotolo tubolare ....... 40 cm 

  : Diametro max  rotolo in sbieco .... 30 cm 

  : Peso max rotolo ............................ 50 Kg. 

� Velocità di sbiecatura........................ : 20 mt/min (fissa). 
 

 


