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SPR/SYNCRO150 
SBIECATRICE A CONTROLLO NUMERICO PER GRANDI DIAMETRI 



 

SBIECATRICE A CONTROLLO NUMERICO    SPR/SYNCRO150 

 La sbiecatrice a controllo numerico per grandi diametri classe SPR/SYNCRO150 

taglia in sbieco tessuti tubolari cuciti con una macchina classe GCT oppure tessuti tubolari (in 

rotolo o in falda  con il dispositivo aggiuntivo SPR/FALD150) di diametro compreso tra 35 e 

150cm (13” ¾ to 59”). 

 L’operatore regola l’angolo di sbieco ed inserisce sul pannello il diametro del tubolare 

e l’angolo di taglio in sbieco poi un sistema a controllo numerico di tipo  “master/slave” 

mantiene sincronizzata la velocità dello svolgitore  con l’unità di taglio per qualsiasi velocità di 

taglio (regolabile con inverter) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Unità di taglio in sbieco che ruota rispetto alle barre di taglio sbieco e si sposta rotaia  

• Facile spostamento della macchina grazie a ruote che scendono pneumaticamente per 

permettere la traslazione della macchina. 

• Frizione elettromagnetica per regolare la tensione di avvolgimento del rotolo con la 

massima precisione mediante potenziometro di regolazione 

• Regolazione pneumatica indipendente sui due lati dell’albero di riavvolgimento del tessuto 

tagliato in sbieco con sistema di bloccaggio per eliminare eventuali pieghe e 

microinterruttore di stop in caso di chiusura accidentale delle barre di sbiecatura . 

• Regolazione pneumatica indipendente sui due lati dell’albero di riavvolgimento del tessuto. 

• Cilindro pneumatico di sollevamento 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. 

• Barre di sbiecatura a cuscino d’aria per un migliore scorrimento del tessuto mediante 

soffiante a motore di potenza 0,4 kW. 

• Due trascinatori ausiliari a disco rotante in poliuretano 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 sbiecatura fino a 60 mt/min. 

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

 

• Contametri digitale con arresto programmabile parziale e possibilità di verifica della 
produzione giornaliera 

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

• Macchina controllata da PLC e dotata di pannello e per inserimento dati e display di 

allarme. 

 

DEVICES ON REQUESTS 

� SPR/ JERSEY     Barre a vite per sbiecare i tessuti a maglia o jersey 

� SPR/FALD150    Svolgitore falda a cestello rotante con  inclinazione regolabile da 25° a 45° 

� SPR/FTU       Soffiante di potenza2.2 kW per soffiare aria nel tubolare 

� SPR/L15      Supplemento per angolo di sbiecatura regolabile da 15° a 52°   

� SPR/S75       Supplemento per angolo di sbiecatura regolabile da 52° to 78° con  

       supporto aggiuntivo per la lama di taglio in sbieco 

 

DATI TECNICI 

� Potenza installata ........................ : 4,5 kW 

� Tensione di alimentazione .......... : 400V ±5% 50Hz 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 tubolare  da 35 a 150 cm 

  : Diametro max rotolo tubolare 40 cm 
  : Diametro max rotolo in sbieco 45 cm 
  : Larghezza max rotolo sbieco 250 cm 
  : Peso max rotolo 70 Kg. 
Velocità di sbiecatura  : Fino a 60 mt/min, regolabile 


