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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 
 

Creare macchine è la nostra passione. Lo sappiamo fare da lungo tempo. 

 

Da quasi settanta anni AMP PISANI progetta e costruisce macchine di qualità per l'industria 

dell'abbigliamento ed il tessile tecnico, tagliarotoli e progetti speciali. L'azienda è stata fondata nel 1946. 

 

La nostra vasta gamma di prodotti comprende macchine per termoformare coppe di reggiseno e robot per 

tagliare il contorno coppe termoformate in foam, tagliarotoli automatiche e manuali per tutti i settori e 

sistemi per produrre nastro in sbieco.  

 

Tagliacollaretto automatiche e manuali, una gamma completa di macchine complementari per la sala taglio ed 

unità automatiche per applicazioni speciali completano la nostra offerta sul mercato. 

 

In quasi sette decenni di attività siamo stati i primi ad introdurre sul mercato numerose innovazioni 

tecnologiche la maggior parte delle quali brevettate. 

 

Le nostre macchine sono costruite esclusivamente nel nostro stabilimento in Italia da un gruppo di esperti 

tecnici ed ingegneri meccanici, elettrici e software che da sempre progettano anche macchine su per 

applicazioni speciali. 

 

Circa 25.000 unità sono state prodotte dall'inizio della nostra attività. 

 

La nostra azienda si trova a Cilavegna, a 50km dal centro di Milano ed a 40km dall'aeroporto di Milano 

Malpensa. 
 
Un efficiente reparto ricambi garantisce la rapida consegna di ricambi e materiali di consumo (lame e mole), 

il nostri uffici possono fornire  supporto tecnico e commerciale nelle principali lingue europee. 

 

Disponiamo di una rete di agenti e distributori nel mondo per supporto tecnico commerciale ai nostri prodotti. 
 



     

PRODOTTI AMP PISANI  

1. MACCHINE PER TERMOFORMARE E ROBOT DI TAGLIO  

• Robot automatico per scontornare le coppe di reggiseno termoformate in espanso (foam) 

• Macchine per termoformare coppe in espanso (foam) e  spacer fabric class P88 

• Macchine a due stampo per tessuti classe P92, P94, P96 e macchina “doppia” classe P96/2 

composta da due unità P96 collegate allo stesso armadio elettrico  

• Macchina monostampo P90 per piccolo lotti  e campionature (modello P90/BIG  per grandi diametri) 

• Macchina per reggiseno “seamless” classe P84 

•  Macchine speciali per applicazioni tecniche di termoformatura  

2. TAGLIAROTOLI AUTOMATICHE E MANUALI PER OGNI APPLICAZIONE 

• Tagliarotoli automatiche ed a controllo numerico classe T/1000E,  T/500, T/300E.  

• Tagliarotoli manuali T100E,T50,T50HD con spostamento semiautomatico lama alla misura di taglio. 

3. GRUPPO SBIECO, AVVOLGITORI, STIRATRICI ED ALTRE MACCHINE  

• GRUPPO SBIECO per la produzione di tessuti in sbieco, disponibili nelle versioni automatiche classe 

GCT/SYNCRO  e SPR/SYNCRO o semplificate classe C/2000E ed SPR/2000S.  

• Gruppi sbieco speciale per tessuti in SISAL e cotone pesante per dischi di lucidatura metalli 

• Avvolgitori automatici per tessuti classe APR e manuali classe APM. 

• Stiratrici per nastri o per cinture interne di pantaloni classe ROTOSTIR e MINISTIR. 

• Macchina per riavvolgere nastri in rotoli e bobine classe BOBINATORE 

• Macchine per il taglio a caldo dei tessuti classe TX e MINICUT 

• Macchine per perforare i nastri termoadesivi in tessuto non tessuto classe PERF 

4. TAGLIACOLLARETTO E SEGA A NASTRO 

• Tagliacollaretto automatiche classe TPM 

• Tagliacollaretto manuali classe 972 

• Macchina automatica per apertura del tubolare classe SP/160 

• Sega a nastro con o senza tavola soffiante classe BK 

5. ALTRE MACCHINE  

• Macchina per taglio automatico di rettangoli di foam ed altri materiali classe LTR/1600 

• Avvolgitori per nastri classe AV/600 

• Sistemi automatici di cucitura per cintura interna pantaloni e per inserzione di cordino (piping). 

Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo è  disposizione per modifiche a macchine di serie o progetti speciali. 
 



     
 

 

MACCHINE AUSILIARIE PER  SBIECO E SALA TAGLIO 

AMP PISANI è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine per il taglio in sbieco avendo realizzato per prima numerose 

innovazioni tecnologiche quali la prima macchina automatica per la cucitura in  tubolare del tessuto aperto, la prima macchina tagliarotoli automatica 

a protezione integrale della lama in caso di apertura della macchina e la prima calandra per stirare nastri con bobinatore integrato. 

 
L'esperienza accumulata in oltre 40 anni di progettazione e produzione di questo tipo di macchine permette all'azienda di offrire una gamma 

completa di macchine ausiliarie per lo sbieco ed altre operazioni di sala taglio per ogni esigenza produttiva e di proporre le soluzioni più adeguate per 

ogni utilizzatore. 

 
Le macchine complementari AMP PISANI per lo sbieco e per la sala taglio comprendono: 

 
1 AVVOLGITORI  DI TESSUTO 

• Gli avvolgitori di tessuto AMP PISANI hanno la funzione di riavvolgere rotoli di tessuto con tensione di avvolgimento regolabile. Sono 

particolarmente adatti per dividere rotoli di tessuto e per riavvolgere il tessuto con la tensione di avvolgimento richiesta come preparazione al 

taglio oppure per riavvolgere senza tensione materiali particolarmente elastici. 

• La macchine sono disponibili nella versione con allineamento automatico del tessuto su un lato classe APR oppure manuale classe APM. 

• Entrambe le macchine sono particolarmente adatto ad avvolgere tessuti con elastomeri (molto elastici) 

2 STIRATRICI  PER  NASTRI 

• Le stiratrici per nastri AMP PISANI hanno la funzione di ripiegare, termoadesivare e riavvolgere (in bobine o rotoli) nastri di qualsiasi 

tessuto. Tutte le macchine sono disponibili con dispositivi per riavvolgimento del nastro in rotoli o in bobina per evitare di riavvolgere il 

nastro con una operazione successiva.  

• Le macchine sono disponibili nella versione con stiratura a calandra (classe ROTOSTIR) per la massima velocità di stiratura e nella versione 

semplificata con stiratura a rulli riscaldati (classe MINISTIR) che offre un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.  

• Entrambe le unità sono disponibili nella versione con dispositivi specificamente progettati per stirare e riavvolgere in rotoli le cinture interne 

dei pantaloni. 

• La macchina classe ROTOSTIR è disponibile anche nella versione ROTOSTIR/P, sviluppata per stirare i nastri prodotti da telai elastici per 

depositarli in scatole di cartone e caratterizzata dall'esclusivo sistema di raffreddamento della calandra che impedisce l'ingiallimento del 

nastro in caso di arresto della macchina con il nastro all'interno della calandra. 

3 MACCHINE PER TAGLIO A CALDO 

• AMP PISANI offre una gamma completa di macchine per il taglio a caldo dei tessuti configurabili per ogni esigenza di impiego. Il sistema di 

taglio con coltelli a lama fissa è il più comunemente usato mentre  l’esclusivo sistema di taglio a coltello rotante riscaldato permette di 

ottenere una ottima saldatura dei bordi tagliati nel caso di tessuti molto pesanti. 

4 MACCHINE PERFORATRICI NASTRO 

• AMP Pisani offre le macchine classe PERF/12 (12 nastri) e PERF6 (6 nastri) ad elevate prestazioni e silenziosità di funzionamento per 

perforare i nastri in tessuto non tessuto con o senza termoadesivo (usati come guida per la piegatura o per rinforzi)  

 

 



     
 

 

 
LA GAMMA AMP PISANI DI AVVOLGITORI 

 
 
 

 
MODELLO 

 

 
TIPO 

 

 
VELOCITÀ 

 

 
DIAMETRO MAX 

 

 
LUNGHEZZA MAX 

 

APR/2000ES Automatico PLC 0-60 mt/min. 50 cm (19.6") 2000 mm (78.7") 

APM/2000 Manuale 40 mt/min. 36 cm (14.2") 2000 mm (78.7") 

 
Tutti i modelli sono disponibili a richiesta con lunghezza rotolo maggiore 
 
 
 

LA GAMMA AMP PISANI DI STIRATRICI 
 

 
 

STIRATRICI PER NASTRI 
 

MODELLO 

 

 
VELOCITÀ MAX 

 

 
TEMP. MAX 

 

 
LARGHEZZA 

 

 
NR. ROTOLI MAX 

 

 
NR. BOBINE MAX 

 

ROTOSTIR/N 90 mt/min. 200°C 160 mm 6 2 

ROTOSTIR/1N 90 mt/min. 200°C 300 mm 6 2 

MINISTIR/N 50 mt/min. 150°C 160 mm 6 2 

MINISTIR/1N 50 mt/min. 150°C 300 mm 6 2 
 

STIRATRICI PER CINTURE  INTERNE 

ROTOSTIR/C 90 mt/min. 200°C 160 mm 1 NO 

MINISTIR/C 50 mt/min. 200°C 160 mm 1 NO 
 

STIRATRICI PER NASTRI ELASTICI 

ROTOSTIR/P 90 mt/min. 200°C 160 mm 10 (in scatole) NO 

ROTOSTIR/1P 90 mt/min. 200°C 300 mm 10 (in scatole) NO 
 

 
 



 
 

 

 
 

A.M.P PISANI S.r.l.   Via Ungaretti 6/8   27024 CILAVEGNA (PV) ITALY 
Telefono  ++39 0381/96128     Fax ++39 0381/969100 
www.amppisani.com    email: info@amppisani.com 

 

APR/2000ES 
AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ALTA VELOCITÁ 

HIGH SPEED AUTOMATIC WINDING MACHINE 



 
 

 

AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ALTA VELOCITÁ CLASSE  APR/2000ES 

L’avvolgitore automatico classe APR/2000ES rappresenta il prodotto tecnologicamente più avanzata 
della nostra gamma di avvolgitori e permette di riavvolgere con la tensione di avvolgimento richiesta 
(anche senza tensione) e misurare ogni tessuto di larghezza massima 200 cm con allineamento delle 
cimosse su un lato. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Allineamento automatico delle cimosse da un lato mediante sistema a fotocellule. 
• Frizione di avvolgimento di tipo elettromagnetico con regolazione della coppia di avvolgimento 

mediante potenziometro. 
• Velocità di avvolgimento regolabile da 0 a 60 mt/min. con azionamento in corrente alternata a 

variazione di frequenza (inverter). 
• Sistema di frenatura del tessuto a comando pneumatico regolabile sull’albero di svolgimento e 

frenatura supplementare mediante passaggio del tessuto attraverso due alberi che agiscono 
direttamente sul telo. 

• Contametri digitale programmabile che arresta la macchina con rampa di decelerazione per ottenere 
l’esatta misura impostata e totalizzatore per rilevare i dati di produzione giornaliera. 

• Sistema di sollevamento pneumatico del rotolo riavvolto per agevolare le operazioni di carico e 
scarico del rotolo. 

• Regolazione pneumatica indipendente sui due lati dell’albero di riavvolgimento del tessuto per 
differenziare il peso di avvolgimento sull’albero. 

• Albero portarotolo inferiore (di svolgimento del tessuto) estraibile frontalmente per agevolare le 
operazioni di carico dei rotoli pesanti rotoli con un carrello elevatore. 

• Macchina controllata da un PLC e dotata di un completo software di diagnostica che indica 
all’operatore gli allarmi intervenuti. 

 
DATI TECNICI 

� Potenza installata ............................. : 1,7 kW 
� Tensione di alimentazione ............... : 400V ±5% 50Hz 3-fasi 
 : 230V ±5% 60Hz 3-fasi 
 : 230V ±5% 50Hz monofase (a richiesta) 
� Aria compressa  ................................ : 6 bar – 20 lt/h 
� Diametro albero riavvolgimento  ...... : da 32 a 75 mm (specificare al momento dell’ordine) 
� Dimensioni rotoli da svolgere ........... : Max diametro 50 cm x L=200 cm, Peso max. Kg.150 
� Dimensioni rotolo riavvolto ............... : Max diametro 50 cm x L=200 cm, Peso max. Kg.50 

HIGH SPEED AUTOMATIC WINDING MACHINE CLASS  APR/2000ES 

The automatic winding machine class APR/2000ES is the most technologically advanced product of our 
range of rewinding machines and allows the automatic winding of any fabric having max width 200 cm 
(78”) with the requested tension (tension free winding also possible) with alignment on one edge and 
measuring of the total length of the fabric. Machines for larger roll width can be manufactured on 
requests 

 
TECHNICAL FEATURES 

• Automatic alignment on one edge with a photocell system. 
• Electromagnetic clutch with potentiometer to adjust the rewinding torque for the production of rolls of 

material with the requested winding tension (even tension free). 
• Adjustable rewinding speed up to 60 Mt/min with a digital inverter. 
• Pneumatically adjustable fabric braking system on the winding shaft and further braking action done 

by the movement of the fabric through a couple of braking shafts. 
• Digital programmable meter counter with slowing down before reaching the programmed length and 

possibility to count the daily production of the unit. 
• Pneumatic adjustment of the pressure on both sides of the  fabric winding shaft. 
• Pneumatic system to lift the fabric winding shaft for easier loading/unloading operations. 
• Removable lower shaft support (for rolls to be unwound) from the front of the machine for an easier 

loading/unloading of heavy rolls with a forklift. 
• Machine controlled by a  PLC and message alarm features on the console. 
 
TECHNICAL DATAS 

� Installed power .................................. : 1,7 kW 
� Voltage .............................................. : 400V ±5% 50Hz 3-phases 
 : 230V ±5% 60Hz 3-phases 
 : 230V ±5% 50Hz single phase (available on requests) 
� Compressed air ................................ : 6 bar – 20 lt/h 
� Winding shaft diameter..................... : from 32 to 75 mm (specify at the order) 
� Unwound roll dimensions ................. : Max diam. 50 cm (10”) Max length 200cm (78”) 
 : Max weight Kg.150 
� Rewound roll dimensions ................. : Max diam. 50 cm (10”) Max length 200 cm (78”) 
 : Max weight Kg.50 
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APM/2000 
AVVOLGITORE PER TESSUTI  

FABRIC WINDING MACHINE   



 
 

 

AVVOLGITORE PER TESSUTI CLASSE  APM/2000 
Avvolgitore semiautomatico per riavvolgere con tensione regolabile qualunque tessuto in rotolo o in falda di 
larghezza massima 200 cm con allineamento manuale delle cimosse. Particolarmente adatto per riavvolgere 
senza tensione tessuti elasticizzati 

CARATTERISTICHE 

• Velocità di avvolgimento 20 mt/min (fissa) 
• Dimensioni max rotolo avvolto diametro 36 cm x L=200 cm, Peso max. Kg. 50. E’ possibile caricare rotoli da svolgere fino al peso 

di Kg. 150.  
• Allineamento manuale delle cimosse da un lato mediante spostamento manuale a leva del carro portarotolo. In questo modo è 

possibile ottenere rotoli riavvolti con la cimossa allineata  
• Frizione per regolare la tensione di avvolgimento del tessuto e per ottenere di rotoli avvolti con la tensione desiderata.  
• Albero portarotolo inferiore (di svolgimento del tessuto) estraibile frontalmente per agevolare le operazioni di carico dei rotoli 

pesanti rotoli con un carrello elevatore. 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
� APM/CM Contametri meccanico 
� APM/NEO Neon per ispezione tessuto 
� APM/INV Inverter per regolare la velocità di avvolgimento fino a 40 mt/min 
 

 

FABRIC WINDING MACHINE CLASS  APM/2000 
Semiautomatic winding machine class to rewind any material in roll or flat folded with a winding speed of 20 
mt/min. Particularly suitable to rewind tensionless elastic materials. 

FEATURES 
• Fixed  winding speed 20 mt/min.  
• Max dimensions of winded roll diam. 50 cm length 200 cm. Max weight kg.50. It is possible to load rolls up to  150kg . 
• Alignment of the selvedge on one side with a lever that moves manually right/left the lower roll support . In this way it is possible to 

have rolls with the selvedge aligned. 
• Clutch to adjust the rewinding tension for the production of rolls of material with the requested winding tension (even tension free). 
• Removable shaft for the unwinding roll removable from the front of the machine for an easy loading of heavy rolls  

DEVICES ON REQUEST 
� APM/CM Mechanic meter counter 
� APM/NEO Neon light to inspect the fabric. 
� APM/INV Inverter to adjust the winding speed up to 40 mt/min 

DATI TECNICI  / TECHNICAL FEATURES 
• Diametro max rotolo da svolgere Max roll diameter to unwind:50 cm 
• Diametro max rotolo riavvolto Max roll diameter to rewind ... :35 cm 
• Larghezza max tessuto in rotolo Max roll width ..................... :200 cm 
• Peso max rotolo da svolgere Max weight of roll to unwind ... :150 kg 
• Velocità avvolgimento Winding speed ................................... :20 mt/min 
• Potenza installata Installed power .......................................... :1,2 kW 
• Tensione di alimentazione Voltage ........................................ :400V ± 5% 50 Hz 3-fase + Neutro /Neutre 
   .................................................................................................  (altre tensioni a richiesta other voltages on requests) 
• Aria compressa Compressed air ............................................ :non richiesta Not requested
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ROTOSTIR/N 
CALANDRA AD ALTA VELOCITA’ PER STIRARE NASTRI  



 
 

 

HIGH SPEED CALENDER FOR PRESSING RIBBONS 



 
 

 

CALANDRA AD ALTA VELOCITA’ PER STIRARE  NASTRI CLASSE  ROTOSTIR/N 
Stiratrice automatica ad alta velocità a calandra per ripiegare e termoaccoppiare ogni tipo di materiale (sia naturale che sintetico).  
Velocità di stiratura regolabile fino a 90 mt/min. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Larghezza calandra 16 cm. Velocità di stiratura regolabile con inverter digitale vettoriale fino a 90 mt/min  
• Termoregolatore digitale PID di controllo temperatura fino ad un massimo di 250 °C con visualizzazione della temperatura 

istantanea 
• La macchina può ripiegare e termoaccoppiare nastri di qualsiasi materiale (cotone, poliestere, nylon, viscosa, raso, seta, non 

tessuti, etc.) e riavvolgerli in due  bobine con tensione di riavvolgimento costante e regolabile.  
• La macchina può essere prodotta su richiesta con il solo dispositivo ROTOSTIR/BM per riavvolgere i nastri ripiegati  in rotolo ma 

SENZA dispositivo per bobine. 
• Dispositivi ROTOSTIR/BM per riavvolgere i nastri ripiegati in rotolo e dispositivo ROTOSTIR/FLT per riavvolgere i nastri su 

“barchette“ di cartone piatto disponibile a richiesta. 
• Dispositivo di rallentamento velocità di stiratura al minimo verso la fine rotolo con arresto automatico alla fine o alla rottura del 

nastro. 
• Contametri digitale programmabile con arresto alla misura impostata senza perdita dei dati in caso di spegnimento della 

macchina. 
• Macchina controllata da PLC  
• NOTA BENE: La macchina è fornita SENZA guide per ripiegare i nastri. 
• A richiesta disponibile il modello ROTOSTIR/1N per larghezza massima della calandra di 30 cm 
DISPOSITIVI 
ROTOSTIR/BM Braccio per riavvolgere in rotoli i nastri stirato (fino a 6) 
ROTOSTIR/FLT Supplemento per riavvolgere i nastri in “barchette” 
HIGH SPEED CALENDER FOR PRESSING RIBBONS  CLASS  ROTOSTIR/N 
High speed calender for pressing natural and synthetic material in ribbons.  Pressing speed adjustable up to 90 mt/min 
 
FEATURES 
• Width of the calender: 16 cm (6.5”). Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 90 mt/min 
• PID thermoregulator for temperature control with display of actual temperature. Max Temperature 250 °C 
• Machine can fold and thermocouple any type of ribbons (cotton, polyester, nylon, viscose, silk, non woven, etc.) and rewind them 

in two bobbins with constant winding tension. 
• Machine can be produces on requests only with device ROTOSTIR/BM for rewind the ribbons in rolls but WITHOUT the winding 

system for bobbins.  
• Device ROTOSTIR/BM for winding the ribbons in rolls and device ROTOSTIR/FLT to rewind ribbons on rectangular rigid paper 

available on requests. 
• Device to slow down the speed at about the end of the ribbon with automatic stop when the finished or in case of broken ribbon. 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
• PLC controlled machine  
• Machine ROTOSTIR/1N with max width of calender 30 cm (12”) available on request  
• WARNING: Machine sold without folders 
DEVICES 
ROTOSTIR/BM  Device to rewind the folded ribbons in rolls (up to 6) 
ROTOSTIR/FLT  Device to rewind ribbons on rectangular rigid paper  
 

 ROTOSTIR/N ROTOSTIR/1N 

Temperatura massima (Max temperature) 200°C 200°C 

Massima velocità di stiro (Max pressing speed) 90(1) mt/min 90(1) mt/min 

Massima larghezza di stiro(Max pressing width) 160 mm (6.5”) 300 mm (12”) 

Alimentazione (Power supply) 230V 50Hz monofase (single phase) 400V 50Hz trifase (3-phases) 

Potenza installata (Installed power) 5 kW 8 kW 

 

(1) 180 mt/min per 2 rocche o 540 mt/min con 6 rotoli / (1) 180 mt/min for 2 bobbins or 540 mt/min with 6 rolls 
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ROTOSTIR/C 
CALANDRA PER STIRARE CINTURE INTERNE PANTALONI 

HIGH SPEED CALENDER FOR PRESSING WAISTBAND 



 
 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 

 
 

CALANDRA PER STIRARE  CINTURE INTERNE PANTALONI CLASSE  ROTOSTIR/C 
Calandra automatica ad alta velocità classe ROTOSTIR/C per ripiegare, stirare e termoaccoppiare cinture 
interne dei pantaloni.  

CARATTERISTICHE 
• Larghezza calandra 16 cm. Velocità di stiratura regolabile fino a 90 mt/min con inverter digitale vettoriale. 
• Esclusivo sistema di stiratura del materiale tra una calandra riscaldata elettricamente e nastro che avvolge il cilindro di calandra 

lungo la sua superficie che permette una stiratura ad ELEVATA velocità con temperature PIÚ BASSE rispetto ai sistemi 
convenzionali. Si ottiene così un notevole miglioramento della qualità del prodotto e la riduzione dei fenomeni di “lucidatura” del 
prodotto nel caso di tessuti scuri contenenti poliestere. 

• Esclusivo sistema con rullo inclinabile posto sopra la guida di ripiegatura che permette di aprire la cucitura e risvoltare il nastro 
superiore della cinta senza operazione manuali da parte dell’operatore. 

• Avvolgimento del prodotto stirato  in rotoli mediante una unità dotata di motore separato ed equipaggiata di una frizione ad 
elevata sensibilità di regolazione che permette di ottenere rotoli di cintura fino ad un diametro di 50 cm anche nel caso di 
variazione dello spessore della cintura per cuciture o inserti di nastro nel prodotto. 

• Guida universale regolabile per l'alimentazione della cintura nella calandra con rullo per aprire la cucitura della cintura. 
• Termoregolatore digitale PID di controllo della temperatura fino ad un massimo di 250 °C con visualizzazione della temperatura 

istantanea 
• Contametri digitale programmabile con arresto alla misura impostata senza perdita dati in caso di spegnimento macchina. 
• Macchina controllata da PLC 
 
 

HIGH SPEED CALENDER MACHINE FOR PRESSING WAISTBAND CLASS ROTOSTIR/C 
High speed calender machine for folding, pressing and thermocoupling the waistbands.  
 
FEATURES 
• Width of the calender: 16 cm (5”). Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 90 mt/min 
• PID thermoregulator for temperature control with display of actual temperature. Max Temperature 250 °C 
• Exclusive pressing system of the material between a heated calender and a ribbon pressed on its surface to get a FASTER 

pressing with a temperature lower than with conventional systems with rolls. This will improve the quality of the product and the 
reduction of “shining “ problems in case of dark fabric with high percentage of polyester fibers  

• Exclusive folding system with an inclinable roller over the folding guide to open the sewing and fold the upper ribbon of high 
quality waistbands without manual operations 

• Winding of the pressed waistband in roll on an arm driven by a separate motor and equipped with high sensibility clutch with 
constant winding tension to get rolls up to diam. 50 cm even in case of variation of thickness in the waistband due to sewing or to 
the insertion of a ribbons with the brand.  

• Adjustable universal folder for feeding the waist and on the machine to fold the upper ribbon s 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
• PLC controlled machine 
 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS 
• Temperatura massima / Maximum temperature  ........ :200°C 

• Massima velocità di stiro / Maximum pressing speed  :fino a - up to 90 mt/min. 

• Massima larghezza di stiro / Maximum pressing width:160 mm 

• Alimentazione / Voltage  ............................................. :230V ±5% 50Hz MONOFASE / SINGLE PHASE 

• Potenza / Power supply   ............................................ :5 kW 
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ROTOSTIR/P 
 

CALANDRA AD ELEVATA VELOCITÁ PER STIRARE NASTRI ELASTICI 

HIGH SPEED CALENDER FOR PRESSING KNITTED ELASTIC RIBBON



 
 

 

STIRATRICE PER NASTRI ELASTICI CLASSE  ROTOSTIR/1P 
Stiratrice automatica specificamente progettate per stirare di nastri elastici prodotto a telaio. Larghezza utile stiratura 30 cm.  
 
CARATTERISTICHE 

• Velocità di stiratura regolabile fino a 90 mt/min con inverter digitale vettoriale. 
• Esclusivo sistema di stiratura del materiale tra un cilindro di calandra riscaldato elettricamente ed un nastro che avvolge la 

calandra lungo la sua superficie che permette una stiratura a velocità nettamente superiore ai sistemi convenzionali. 
• Termoregolatore digitale PID di controllo della temperatura fino ad un massimo di 250 °C con visualizzazione della temperatura 

istantanea 
• Contametri digitale programmabile per arresto macchina alla lunghezza impostata senza perdita dati in caso di spegnimento 

macchina. 
• Svolgitore automatico dei nastri per alimentare i nastri verso la calandra senza attorcigliamenti. 
• Stiratura fino a 10 nastri contemporaneamente purché di larghezza totale inferiore a 30 cm. 
• Convogliatore dei nastri stirati nelle scatole 
• Serbatoio aria compressa a bordo macchina per raffreddare automaticamente la calandra all'arresto macchina con nastro 

inserito (anche in caso di interruzione energia elettrica). La diminuzione di temperatura evita l'ingiallimento del nastro. 
• Macchina controllata da PLC 
• La macchina è disponibile su richiesta nel modello ROTOSTIR/P per larghezza utile di stiratura 16 cm 
DATI TECNICI 

• Temperatura massima  ....................................................... :200°C 
• Massima velocità di stiro  .................................................... :fino a 90 mt/min (fino a 900 mt/min con 10 nastri) 
• Massima larghezza di stiro  ................................................. :300 mm 
• Alimentazione  ..................................................................... :400V ±5% 50Hz 3-fasi 
• Potenza  .............................................................................. :8 Kw 
• Pressione aria compressa  .................................................. :6 bar – 300 lt/ora 
 

 

HIGH SPEED CALENDER FOR PRESSING ELASTIC LACES CLASS  ROTOSTIR/P 
High speed calender specifically designed for pressing all types of knitted elastic laces. Width of the machine 30 cm  
 
FEATURES 
•  Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 90 mt/min 
• Exclusive pressing system between an heated drum with electrical resistances and a belt around the drum to get a pressing 

speed much faster than conventional systems. 
• PID thermoregulator for temperature control with display of actual temperature. Max Temperature 250 °C 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
• Automatic feeder of the ribbons towards the pressing units to avoid the material to get tangled 
• Device to collect in boxes the pressed ribbons. 
• Compressed air tank for automatic air cooling system of the calender in case of machine stoppage (even if power fails). This will 

prevent the ribbons inside the machine from turning yellow. 
• PLC controlled machine 
• Machine ROTOSTIR/P with max width of calender 16 cm (6.5”) available on request 
 
TECHNICAL DATAS 

• Maximum temperature  ....................................................... :200°C 

• Maximum pressing speed  .................................................. :up to 90 mt/min. (up to 900 mt/min with 10 ribbons) 

• Maximum pressing width  .................................................... :300 mm 

• Voltage  ............................................................................... :400V ±5% 50Hz 3-phases 

• Power supply  ...................................................................... :8 kW 

• Compressed air pressure  ................................................... :6 bar 300 liters/hour 
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MINISTIR-N 
STIRATRICE A RULLI RUSCALDATI PER NASTRI 

PRESSING MACHINE WITH HEATED ROLLERS FOR RIBBONS



 
 

 

STIRATRICE  PER NASTRI A RULLI RISCALDATI  CLASSE  MINISTIR-N 
Stiratrice modulare che, configurata con opportuni dispositivi, permette di effettuare in maniera semplice ed economica qualsiasi 
stiratura in continuo di nastri, depositando i nastri stirati in un contenitore o riavvolgendoli (in bobine o rotoli) con dispositivi aggiuntivi. 
CARATTERISTICHE  
• Velocità di stiratura regolabile con inverter digitale vettoriale fino a 50 mt/min  
• Larghezza rulli stiratura 20 cm. A richiesta modello MINISTIR/1 con larghezza massima rulli 30 cm 
• Macchina è costituita da 4 cilindri sovrapposti con un cilindro centrale riscaldato elettricamente e configurabile  con dispositivi 

aggiuntivi in base alle esigenze. 
• Regolazione pneumatica della pressione di  stiratura indipendente sui due lati dei rulli con indicazione della pressione di stiratura 

mediante manometri. 
• A richiesta dispositivo MINISTIR/R per avere entrambi i rulli centrali riscaldati con possibilità di regolazione di temperatura singola 

per ogni cilindro ed impostazione di due temperature diverse per i due rulli centrali. 
• Temperatura fino a 150 °C max controllata da termoregolatori digitali PID con visualizzazione della temperatura 

istantanea. 
• NOTA BENE: La macchina è fornita SENZA guide per ripiegare i nastri. 
• Contametri digitale programmabile per arresto macchina alla lunghezza impostata senza perdita dei dati in caso di 

spegnimento . 
• Macchina controllata da PLC 
DISPOSITIVI A RICHIESTA : 
• MINISTIR/R Secondo rullo centrale di stiro riscaldato 
• MINISTIR/B Dispositivo di riavvolgimento dei nastri in 2 bobine 
• MINISTIR/N Dispositivo di riavvolgimento del nastro in rotoli (fino a 2 rotoli – a richiesta fino a 4 rotoli) 
 
 

PRESSING MACHINE WITH HEATED ROLLERS FOR RIBBONS CLASS  MINISTIR-N 
Modular machine to press in a simple and economic way all the ribbons and then to deposit them in boxes or to rewind them in rolls or 
in bobbins if equipped with devices on requests. 
FEATURES 
• Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 50 mt/min. Max pressing temperature 150 °C 
• Pressing width 20 cm (8”). Machine MINISTIR/1 with max roller width  30 cm (12”) available on request 
• Machine consists of four rollers one upon the other with one central roller heated with electric resistances. Can be equipped with 

optional devices depending on the requirements. 
• Pneumatically adjustable of the pressing pressure independent on the two sides of the rollers with manometer to display the actual 

pressure on each side. 
• Device MINISTIR/R to have both central rollers heated available on requests 
• Max Temperature 150 °C. Digital PID thermoregulator for temperature control of each roller with the possibility to set two different 

temperatures (single temperature control), one for each roller, in case of machine equipped with device MINISTIR/R. 
• WARNING: Machine supplied without folders 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
• PLC controlled machine 
 
DEVICES ON REQUESTS: 
MINISTIR/R  Heating of the second central roller with electric resistances 
MINISTIR/B  Device to rewind the ribbons in two bobbins 
MINISTIR/N Device to rewind the ribbons in rolls (up to 2 rolls – 4 rolls on requests) 
 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS 
• Velocità massima / Maximum speed :50 mt/min. 
• Temperatura massima / Maximum temperature :150°C 
• Max larghezza stiro / Max pressing width :200 mm 
• Potenza / Power : 220 V Monofase / Single Phase MINISTIR 2.5 kW - MINISTIR/B 0,4 kW 



 
 

 

 
 
 

A.M.P PISANI S.r.l.   Via Ungaretti 6/8   27024 CILAVEGNA (PV) ITALY 
Telefono  ++39 0381/96128     Fax ++39 0381/969100 
www.amppisani.com    email: info@amppisani.com 

 
 

 

MINISTIR-C 
STIRATRICE A RULLI PER CINTURE INTERNE DI PANTALONI  

PRESSING MACHINE WITH HEATED ROLLERS FOR WAISTBAND 



 
 

 

STIRATRICE A RULLI RISCALDATI PER CINTURE INTERNE DI PANTALONI CLASSE  MINISTIR-C 
Stiratrice a rulli riscaldati specificamente configurata per stirare, termoaccoppiare e riavvolgere in rotolo le  cinture interne di pantaloni.  
 
CARATTERISTICHE  
• Velocità di stiratura regolabile con inverter digitale vettoriale fino a 50 mt/min  
• Larghezza rulli stiratura 20 cm.  
• Macchina è costituita da 4 cilindri sovrapposti con un cilindro centrale riscaldato elettricamente e configurabile  con dispositivi aggiuntivi in base 

alle esigenze. 
• Regolazione pneumatica della pressione di  stiratura indipendente sui due lati dei rulli con indicazione della pressione di stiratura mediante 

manometri. 
• Braccio per avvolgere in rotoli la cinta stirata dotato di frizione ad elevata sensibilità di regolazione che permette di ottenere rotoli di 

cintura fino ad un diametro di 40 cm circa anche nel caso di variazione dello spessore della cintura per cuciture o inserti di nastro nel 
prodotto. 

• A richiesta dispositivo MINISTIR/R per avere entrambi i rulli centrali riscaldati con possibilità di regolazione di temperatura singola per ogni cilindro 
ed impostazione di due temperature diverse per i due rulli centrali. 

• Temperatura fino a 150 °C max controllata da termoregolatori digitali PID con visualizzazione della temperatura istantanea. 
• NOTA BENE: La macchina è fornita standard SENZA guida per ripiegare la cinta. Guida MINISTIR/G fornibile a richiesta 
• Contametri digitale programmabile con l'arresto della macchina alla lunghezza impostata senza perdita dei dati in caso di spegnimento della 

macchina. 
• Macchina controllata da PLC 
DISPOSITIVI  
MINISTIR/R Secondo rullo centrale di stiro riscaldato  
MINISTIR/C Dispositivo di riavvolgimento della cintura interna dei pantaloni in rotolo diam. max 50 cm 
MINISTIR/G  Guida universale per ripiegare le cinture interne dei pantaloni 
 
 

PRESSING MACHINE WITH HEATED ROLLERS FOR WAISTBAND CLASS  MINISTIR-C 
Pressing machine with heated rollers specifically projected to press, thermocouple and rewind all types of waistbands. 
 
FEATURES 
• Adjustable pressing speed with digital vectorial inverter up to 50 mt/min. Max pressing temperature 250 °C 
• Pressing width 20 cm (8”).  
• Machine consists of four rollers one upon the other with one central roller heated with electric resistances.  
• Pneumatically adjustable pressing pressure independent on both sides of the rollers with manometer to display the actual pressure on each side. 
• Device MINISTIR/R to have both central rollers heated available on requests.   
• Digital PID thermoregulator for temperature control of each roller with the possibility to set two different temperatures (single temperature control), 

one for each roller, in case of machine equipped with device MINISTIR/R. 
• WARNING: Machine supplied without folders 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
• PLC controlled machine 
DEVICES 
MINISTIR/R Heating of the second central roller with electric resistances 
MINISTIR/G Universal folder for waistband 
MINISTIR/C Device to rewind the waistband in rolls 
 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS 
• Velocità massima / Max Speed :50 mt/min. 
• Temperatura massima / Max Temperature :150°C 
• Larghezza utile / Max pressing width :200 mm 
• Potenza installata / Installed power : 2,5 kW 220 V Monofase / Single Phase 
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BOBINATORE 
AVVOLGITORE NASTRI 

REWINDING DEVICE FOR RIBBONS



 
 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 

 
 

AVVOLGITORE PER NASTRI CLASSE  BOBINATORE 

L’avvolgitore per nastri  per  riavvolgere due nastri in bobina regolando la tensione di riavvolgimento con un dispositivo a 

frizione per ogni bobina. 

 
CARATTERISTICHE  
 
• Velocità di avvolgimento regolabile con inverter digitale vettoriale fino a 50 mt/min  
• Macchina è equipaggiata con un sistema a ballerino che permette di collegare e sincronizzare la macchina 

a valle di una unità di cucitura oppure di stiratura. 
• Dispositivo di avvolgimento dei nastri su due bobine con regolazione indipendente della tensione di avvolgimento. 
• Contametri digitale programmabile con l'arresto della macchina alla lunghezza impostata senza perdita dei dati in caso 

di spegnimento della macchina. 
• Macchina controllata da PLC 
 

DATI TECNICI 
• Velocità massima : 50 mt/min. 
• Dimensione massima bobine : diametro 140 mm, larghezza 140 mm 
• Potenza installata : 0,7kW 230V monofase 
 

 

WINDING MACHINE CLASS  BOBINATORE 

The rewinding machine for ribbons class BOBINATORE is a machine for rewinding up to two ribbons in spool with 

possibility to adjust the rewinding tension with a clutch for each spool. 

FEATURES 
  
• Adjustable winding speed with digital vectorial inverter up to 50 mt/min.  
• Machine equipped with a sensor to synchronize the machine with an automatic sewing unit that prepares the sewn 

ribbons or with a pressing machine 
• Device to rewind the ribbons in two bobbins with two independent clutches to get constant winding tension. 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
•  PLC controlled machine 
 
TECHNICAL DATAS 
• Maximum speed : 50 mt/min. 
• Max. spool dimension : diameter 140 mm, width 140 mm 
• Power supply : 0,7kW 230V single-phase 
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Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 
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TX/1800 
MACCHINA A PASSAGGIO PER TAGLIO A CALDO ED A FREDDO 



 
 

 

MACCHINA PER TAGLIO A PASSAGGIO A CALDO ED A FREDDO CLASSE  

TX/1800 

La macchina per avvolgimento e taglio a passaggio sia a caldo che a freddo classe TX/1800 permette di tagliare 
qualsiasi materiale in rotolo (poliestere, nylon, film plastici, tessuti non tessuti, adesivi, PVC etc.) inclusi i 
materiali sensibili alla tensione di riavvolgimento. 
 

La elevata versatilità della unità permette un facile taglio di tutti i materiali con: 
 

a) Coltelli per taglio a caldo rotativi (per materiali pesanti) oppure a pattino fisso (per materiali sottili). 
b) Coltelli per taglio a freddo a pressione. 

 

La macchina è modulare ed è possibile dotarla con diverse combinazioni di coltelli a caldo ed a freddo in 
funzione delle esigenze del cliente ed è anche disponibile per dimensioni rotolo maggiore dello standard. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Sezione di svolgimento per rotoli fino a diametro 40 x 180 cm (macchine con larghezza fino a 300 cm e 

diametro massimo rotolo più grande a richiesta) e sezione di riavvolgimento dei nastri tagliati su due alberi. 
• La sezione di svolgimento del rotolo da tagliare è equipaggiata con un sistema a freno elettromagnetico per 

regolare la tensione di srotolamento. 
• I rotoli tagliati sono riavvolti su due alberi dotati di frizioni elettromagnetiche per regolare la tensione di 

avvolgimento mediante un sistema automatico di controllo che mantiene costante la tensione di 
riavvolgimento al variare del diametro del rotolo. 

• Un sistema di aspirazione permette di rimuovere eventualmente le due cimosse di rifilo. 
• Ogni albero di riavvolgimento dei rotoli tagliati è equipaggiato con un dispositivo pneumatico di bloccaggio 

rapido dei tubi di cartone ed è possibile rimuovere l'intero albero dalla macchina per evitare fermi macchina 
durante le operazioni di carico/scarico. 

• La larghezza di taglio si ottiene spostando i coltelli sulla loro guida, eventualmente usando degli spessori per 
rendere più rapida l'operazione. 

• Una fotocellula arresta la macchina prima della fine rotolo per agevolare l'infilatura della macchina (è 
possibile unire il nuovo rotolo con la fine del rotolo già tagliato). 

• Il taglio si effettua con la pressione dei coltelli su un rullo di acciaio HSS temprato di diametro elevato. È 
possibile regolare pressione e temperatura dei coltelli, velocità di taglio e tensione di avvolgimento dei nastri 
tagliati. 

 

I coltelli per taglio a caldo sono disponibili in due modelli: 
 

TC/HRT Coltello circolare rotativo per taglio a pressione con controllo singolo di temperatura per ogni coltello 
mediante una termocoppia inserita in ogni resistenza di riscaldamento e comando di discesa singola 
con cilindro pneumatico. Sono consigliati per il taglio di materiali pesanti e quando è richiesta una 
marcata sigillatura dei bordi  

 

TC/HFX Coltello a pattino fisso con controllo di temperatura mediante una termocoppia per tutti i coltelli. Sono 
consigliati per il taglio di etichette e per materiali leggeri. Coltelli per taglio a caldo rotativi (per materiali 
pesanti) oppure a pattino fisso (per materiali sottili). Coltelli per taglio a freddo a pressione. 

 

• I coltelli riscaldati sono raggruppati su due diversi supporti, uno per i coltelli a pattino classe TC/HFX ed una 
trave superiore con due guide laterali contrapposte per due file di coltelli rotativi a caldo classe TC/HRT 
oppure a freddo classe TC/CLD 

• Posizionamento singolo dei coltelli rotativi TC/HRT sul tessuto con un cilindro pneumatico per ogni coltello e 
possibilità di memorizzare e richiamare successivamente nella memoria della macchina le configurazioni di 
taglio. 

• I coltelli a pattino fisso TC/HFX sono montati su una trave di supporto che si sposta pneumaticamente verso 
il materiale da tagliare 

• La unità può essere equipaggiata fino ad un massimo di 80 coltelli rotativi a caldo classe TC/HRT e di 90 
coltelli classe TC/HFX oppure TC/CLD. 

• La macchina è controllata da un PLC   ed è dotata di un pannello operatore per la diagnostica guasti on line e 
per impostare i parametri macchina (temperatura di taglio, configurazioni coltelli, contametri, etc.) 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
� TX/AAL Allineamento automatico con sistema a fotocellule per svolgimento del rotolo con possibilità di disattivazione. 
� TX/BMR Trave di supporto per coltelli rotativi (TC/HRT e TC/CLD). 
� TX/CRS Sistema di controllo elettronico per i coltelli di taglio a caldo rotativo. 
� TX/SHA Albero supplementare di riavvolgimento con diametro a richiesta. 
 
 

DATI TECNICI 
 

MACCHINA Velocità di taglio ................................ :fino a 80 mt/min. 
 Diametro max. rotolo da tagliare  ..... :40 cm (diametri maggiori a richiesta) 
 Diametro max. rotolo riavvolto  ......... :40 cm (diametri maggiori a richiesta) 
 Tensione ............................................ :400V 50Hz 3f+N+TE(2) 
 Larghezza max rotolo  ...................... :180 cm(3) 
 Peso max rotolo  ............................... :Kg. 200 
 

TC/HRT COLTELLO ROTATIVO PER TAGLIO A CALDO 
 Temperatura massima sul coltello  ... :330°C 
 Pressione massima di taglio ............. :fino a 4 bar 
 Minima larghezza di taglio  ............... :10mm (due di file coltelli), 20mm (una fila di coltelli) 
 Velocità massima di taglio  ............... :30 mt/min 
 Controllo di temperatura digitale su ogni coltello 
 

TC/HFX COLTELLO A PATTINO FISSO PER TAGLIO A CALDO 
 Temperatura massima sul coltello  ... :600°C 
 Minima larghezza di taglio ................ :10 mm. 
 Massima velocità di taglio ................. :80 mt/min 
 

TC/CLD COLTELLO ROTATIVO PER TAGLIO A FREDDO 

 Pressione massima di taglio  ............ :fino a 8 bar 
 Minima larghezza di taglio  ............... :16 mm (due file di coltelli), 8 mm (una fila di coltelli) 
 Velocità massima di taglio  ............... :80 mt/min 
 



 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 
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MINICUT/E 
MACCHINA A PASSAGGIO PER TAGLIO A CALDO  



 

 

MACCHINA PER TAGLIO A CALDO NASTRI CLASSE   MINICUT 

La macchina per taglio a caldo nastri classe MINICUT può tagliare la maggior parte dei 
materiali in rotolo con coltelli a lama fissa (razor-cut).  
 
DESCRIZIONE 
 
• Dispositivo svolgitore per rotoli fino a diam. 40 cm x 180 cm e sezione di riavvolgimento dei 

nastri tagliati su un albero ad espansione  

• Freno elettromagnetico per regolare la tensione di svolgimento e frizione a polveri 
magnetiche per regolare la tensione di riavvolgimento dei nastri tagliati a caldo. 

• I rotoli tagliati sono riavvolti su un albero in appoggio su un rullo rivestito ingomma e dotato 
di frizione elettromagnetica per regolare la tensione di avvolgimento.  

• L’albero di avvolgimento si espande pneumaticamente per un rapido bloccaggio dei tubi di 
cartone e può essere rimosso completamente dalla macchina per le operazioni di carico-
scarico. 

• La larghezza di taglio è regolabile spostando i coltelli di taglio a caldo lungo il loro supporto 
usando eventualmente dei distanziali per un posizionamento più rapido. 

• Macchina dotata di serie con contametri digitale programmabile e fotocellula di arresto 
macchina a fine pezza. 

• Taglio effettuato a pressione con coltelli a lama  fissa (razor-cut) su una bussola di acciaio 
temprato. 

• La temperature dei coltelli, la velocità di taglio e la tensione di avvolgimento sono regolabili. 

• La macchina può essere equipaggiata fino a 40 coltelli classe TC/HFX. 
 
DISPOSITIVI A RICHIESTA 
 
MINICUT/SHA Albero supplementare di avvolgimento ad espansione (diametro a 
richiesta).  
 
TC/HFX  Coltello a lama fissa (razor-cut) per taglio a caldo 
 
MINICUT/CNT Contametri elettronico programmabile +fotocellula di fine pezza 

 
DATI TECNICI : 
 
- Velocità di taglio  : regolabile fino a   40 mt/min.  
- Larghezza minima di taglio : 10 mm 
- Diametro max rotolo : 40 cm  
- Larghezza max tessuto : 180 cm  (macchine più larghe disponibili a richiesta)  
- Temperatura max coltello : 450° C  
- Potenza installata  : 2.2 kW + 0.2 kW per ogni coltello 380 V 3-fase 50Hz  

  (altre tensione a richiesta) 
 
 

 
      FOTO  LATO POSTERIORE MACCHINA 
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PERF/12 
PERFORATRICE NASTRI AUTOMATICA 



 

 

AUTOMATIC PERFORATING MACHINE 



 

 

PERFORATRICE NASTRI AUTOMATICA CLASSE  PERF/12 
La perforatrice automatica per nastri in tessuto non tessuto termoadesivo classe PERF/12 effettua 

l'operazione di perforazione fino ad un massimo di 12 nastri utilizzati di solito sui rinforzi delle 

cinture interne dei pantaloni. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Svolgitore per 12 nastri con microinterruttore di fine pezza per ogni nastro. 

• Testa di perforazione con movimento a biella di elevata silenziosità e caratterizzata dalla 

estrema facilità di regolazione del passo di perforazione della macchina durante il 

funzionamento. 

• Puller a regolazione pneumatica per la trazione del nastro. 

• Riavvolgitore a 12 nastri con alberi di riavvolgimento dotati di frizione ad elevata sensibilità per 

ottenere un perfetto riavvolgimento di ogni tipo di materiale 

• Punzone a 3 utensili regolabili rettangolari 25 x 2 mm, sfalsati di 10 mm tra loro e dotati di 

regolazione indipendente della distanza tra ogni punzone (altri punzoni sono fornibili a 

richiesta). 

• Velocità di perforazione fissa (140 battute/min) con avviamento progressivo fino al 

raggiungimento della velocità massima. 

• Regolazione continua della velocità a richiesta. 

• Macchina equipaggiata con PLC  . 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
• PERF12/INV Regolazione della velocità fino a 440 cicli/min con inverter 

• PERF12/CNT Contametri digitale elettronico 

DATI TECNICI 
� Corsa di trasporto ............................. :da 10 a 50 mm 

� Larghezza nastro  ............................. :da 20 a 150 mm 

� Diametro massimo rotolo  ................. :300 mm 

� Potenza installata  ............................. :1,5 kW 400V 50Hz 3 fasi (altre tensioni a richiesta) 

� Dimensioni e peso netto ................... :5500 x 800 mm, 920 Kg 
 

AUTOMATIC PERFORATING MACHINE CLASS  PERF/12 

An automatic perforating machine for thermoadhesive non woven ribbons. The PERF/12 can 

process up to 12 ribbons, normally for the internal reinforces of the waistband. 

 

TECHNICAL FEATURES 

• Unwinding device for 12 ribbons with roll end microswitch for each roll as standard. 

• Perforating machine with low noise crankshaft mechanism including easy adjustment of the 

perforating pitch whilst the machine is running. 

• Pneumatic adjustable puller for feeding the fabric. 

• Rewinding device for 12 ribbons with in built, clutch mechanism for each rewinding shaft to 

give perfect results for each type of material. 

• Mold with 3 adjustable rectangular dies, 25 x 2 mm, a displacement of 10 mm from each other, 

and an independent adjustment of the distance between the dies (different molds on request). 

• Fixed perforating speed 140 cycles/min (slow start, built, to maximum speed). 

• Adjustable speed with inverter on request. 

• Machine equipped with   PLC. 

 

DEVICES ON REQUESTS 

• PERF12/INV Adjustable perforating speed with inverter up to 440 cycles/min 

• PERF12/CNT Electronic digital metercounter 

 
TECHNICAL DATAS 

� Perforation pitch  ............................... :from 10 to 50 mm  

� Ribbon width  ..................................... :from 20 to 150 mm 

� Max roll diameter  .............................. :300 mm 

� Installed power  ................................. :1,5 kW 400V 50Hz 3-phases (other voltages on request) 

� Dimensions and net weight  ............. :5500 x 800 mm, 920 Kg 
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PERF/6 
PERFORATRICE NASTRI AUTOMATICA 

AUTOMATIC PERFORATING MACHINE 



 

 

PERFORATRICE NASTRI AUTOMATICA CLASSE  PERF/6 

La perforatrice automatica per nastri in tessuto non tessuto termoadesivo classe PERF/6 effettua 

l'operazione di perforazione fino ad un massimo di 6 nastri utilizzati di solito sui rinforzi delle cinture 

interne dei pantaloni o come guida per la ripiegatura 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Svolgitore per 6 nastri con microinterruttore di fine pezza per ogni nastro. 

• Testa di perforazione con movimento a biella di elevata silenziosità e caratterizzata dalla 

estrema facilità di regolazione del passo di perforazione della macchina durante il 

funzionamento. 

• Puller a regolazione pneumatica per la trazione del nastro. 

• Riavvolgitore a 6 nastri con alberi di riavvolgimento dotati di frizione ad elevata sensibilità per 

ottenere un perfetto riavvolgimento di ogni tipo di materiale 

• Punzone a 3 utensili regolabili rettangolari 25 x 2 mm, sfalsati di 10 mm tra loro e dotati di 

regolazione indipendente della distanza tra ogni punzone (altri punzoni sono fornibili a 

richiesta). 

• Velocità di perforazione fissa (140 battute/min) con avviamento progressivo fino al 

raggiungimento della velocità massima. 

• Regolazione continua della velocità a richiesta. 

• Macchina equipaggiata con PLC  . 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
• PERF12/INV Regolazione della velocità fino a 440 cicli/min con inverter 

• PERF12/CNT Contametri digitale elettronico 

 

DATI TECNICI 
� Corsa di trasporto ............................. :da 10 a 50 mm 

� Larghezza nastro  ............................. :da 20 a 150 mm 

� Diametro massimo rotolo  ................. :300 mm 

� Potenza installata  ............................. :1,5 kW 400V 50Hz 3 fasi (altre tensioni a richiesta) 

� Dimensioni e peso netto ................... :5500 x 800 mm, 920 Kg 

AUTOMATIC PERFORATING MACHINE CLASS  PERF/6 

An automatic perforating machine for thermoadhesive non woven ribbons. The PERF/6 can 

process up to 6 ribbons, normally for the internal reinforces of the waistband. 

 

TECHNICAL FEATURES 

• Unwinding device for 6 ribbons with roll end microswitch for each roll as standard. 

• Perforating machine with low noise crankshaft mechanism including easy adjustment of the 

perforating pitch whilst the machine is running. 

• Pneumatic adjustable puller for feeding the fabric. 

• Rewinding device for 6 ribbons with in built, clutch mechanism for each rewinding shaft to give 

perfect results for each type of material. 

• Mold with 3 adjustable rectangular dies, 25 x 2 mm, a displacement of 10 mm from each other, 

and an independent adjustment of the distance between the dies (different molds on request). 

• Fixed perforating speed 140 cycles/min (slow start, built, to maximum speed). 

• Adjustable speed with inverter on request. 

• Machine equipped with   PLC. 

 

DEVICES ON REQUESTS 

• PERF12/INV Adjustable perforating speed with inverter up to 440 cycles/min 

• PERF12/CNT Electronic digital metercounter 

 
TECHNICAL DATAS 

� Perforation pitch  ............................... :from 10 to 50 mm  

� Ribbon width  ..................................... :from 20 to 150 mm 

� Max roll diameter  .............................. :300 mm 

� Installed power  ................................. :1,5 kW 400V 50Hz 3-phases (other voltages on request) 

� Dimensions and net weight  ............. :5500 x 800 mm, 920 Kg 
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AMP-2905 
SISTEMA AUTOMATICO DI CUCITURA PROFILO



 

 

SISTEMA AUTOMATICO DI CUCITURA PROFILO  AMP-2905 

Il sistema automatico di  cucitura profilo classe AMP-2905 permette di cucire qualsiasi tipo di profilo se equipaggiato con  le opportune 
guide. Le guide possono essere costruite in base ai campioni di profilo fornito dai clienti (semplice, doppio, con o senza inserimento di corda). 
 

L’unità è dotata di una serie di sensori per fermare la macchina in caso di rottura filo e di fine nastro e pertanto può funzionare 
automaticamente senza la presenza di un operatore 
  

CARATTERISTICHE 

• Macchina per cucire a catenella  a 1 ago,4 mm, velocità 5500 giri/min, completa di bancale, motore e tavola. 

• Macchina dotata di  sensori per fermare la macchina in caso di rottura filo.  

• Macchina dotata di  supporti per i nastri  da cucire ed per l’eventuale corda da inserire. Ogni supporto è dotato di sensore a fotocellula per fermare 
la macchina in caso di fine del materiale 

• Velocità di cucitura  10 Mt/min. 

• Sistema di controllo elettronico dei sensori della macchina 

• Sistema di avvolgimento prodotto cucito su bobina con macchina BOBINATORE dotato di sincronizzazione con la macchina per cucire 

• Macchina dotata di una guida per profilo a scelta del cliente. Guide aggiuntive possono essere fornite al relative costo.  
 

DATI TECNICI 

 

� Velocità di cucitura  ................... : 10 Metri/min circa  

� Potenza installata   .................... : 2 kW circa  

� Tensione  ................................... : 380 V 3-fase 50/60Hz. A richiesta  220 V monofase con extra costo 

� Aria compressa………………….:  6 bar 

� Peso netto  ................................. :Kg. 160 

� Dimensioni macchina   .............. :180 x 77 x H=145 cm  + 140 x 80 x h=150 (avvolgitore per bobina)  
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AMP-WB3812 
SISTEMA AUTOMATICO DI CUCITURA CINTURE INTERNE PANT ALONI



 

A causa del continuo aggiornamento tecnico dei prodotti, i  dati qui riportasti  sono soltanto indicative. L’azienda si riserva di cambiarli ad ogni momento senza preavviso. 

SISTEMA AUTOMATICO DI CUCITURA CINTURE INTERNE PANTALONI  AMP-W3812 

Il sistema automatico di  cucitura cinture interne pantaloni classe AMP-WB3812 permette di cucire qualsiasi tipo di cintura se 
equipaggiato con  le opportune guide. Le guide possono essere costruite in base ai campioni di cintura interna fornita dai clienti. 
 
L’unità è dotata di una serie di sensori per fermare la macchina in caso di rottura filo e di fine nastro e pertanto può funzionare 
automaticamente senza la presenza di un operatore 
  

CARATTERISTICHE 

 

• Macchina per cucire a doppia catenella a 12 aghi, distanza tra gli aghi 6,4 mm, larghezza massima cucitura 70,4 mm e puller 
posteriore regolabile, completa di bancale, motore e tavola. 

• Macchina dotata di  4 sensori per fermare la macchina in caso di rottura filo. La macchina lavora con due aghi (posizionabili 
liberamente sul porta ago a 12 posizioni) e pertanto sono richiesti 4 sensori (due per i due aghi e due per i due crochet inferiori) 
per il completo controllo della macchina 

• Macchina dotata di  5 supporti per i nastri  da cucire ed ogni supporto è dotato di sensore a fotocellula per fermare la macchina in 
caso di fine nastro 

• Velocità di cucitura  10 Mt/min. 

• Sistema di controllo elettronico dei sensori della macchina 

• Macchina dotata di una guida per cinture a scelta del cliente. Guide aggiuntive possono essere fornite al relative costo.  

• Di solito una sola operazione è sufficiente per cucire la cinta completa ma in alcuni casi dono richieste due o più  passaggi di 
cucitura per ottenere particolari tipi di cinte. 

 

DATI TECNICI 

 

� Velocità di cucitura  ................... : 10 Metri/min circa  

� Potenza installata   .................... : 1 kW circa  

� Tensione  ................................... : 380 V 3-fase 50/60Hz. A richiesta  220 V monofase con extra costo 

� Peso netto  ................................. :Kg. 160 

� Dimensioni macchina   .............. :180 x 77 x H=145 cm 
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SV12 
ALIMENTATORE PER FILI ELASTICI 
FEEDER FOR ELASTIC THREADS



 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 

 
 

ALIMENTATORE PER FILI ELASTICI CLASSE  SV12 

L’Alimentatore per fili elastici class SV12 permette di alimentare senza tensione i fili elastici verso una macchina per 

cucire fino a 12 aghi con fili elastici nei crochet ed evitare che i fili si annodino.   

CARATTERISTICHE  
 

• Alberi porta-rocche motorizzati con controllo di velocità singolo controllato  con un sistema dotato di una astina che 
pilota direttamente il regolatore di velocità. 

• Motori in corrente continua e scheda drive realizzata da AMP  PISANI specificatamente per il dispositivo.  
• Arresto della rotazione della rocca ad esaurimento del filo.  
• Protezione trasparente nella zona di uscita dei fili dal dispositivo 
 

DATI TECNICI 
 
• Dimensione massima rocche : diametro 150 cm, larghezza 25 cm 
• Potenza installata : 1,2 kW 230V monofase 
• Numero di rocche :12  
 

 

FEEDER FOR ELASTIC THREADS CLASS  SV12 

 The device SV12 is a feeder for elastic threads  in a 12 needle smocking sewing machine with elastic thread in 
the looper. Without this unit the thread will be knotted as they move without a very small tension to the sewing machine and 
as a consequence the sewing operation is very difficult 
 
FEATURES 
  
• Unwinding shafts motor driven,  single speed control on each shaft and on/off lever to start/stop the unwinding motor. 
• DC motor controlled by DC drive  specially designed by AMP PISANI for this device 
• Sensor to stop the device when a thread is finished. 
• Transparent guard in the position where the threads go out of the device. 
 

TECHNICAL DATAS 

• Max dimension of the bobbin thread : diameter 15 cm, width 25 cm 
• Power supply : 1,2kW 230V single-phase 
• Number of bobbins : 12 
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AV600 
AVVOLGITORE NASTRI IN ROTOLI 

REWINDING DEVICE IN ROLLS FOR RIBBONS



 

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 

 
 

AVVOLGITORE PER NASTRI IN ROTOLO CLASSE  AV600 

L’avvolgitore per nastri  in rotolo classe AV600 permette di riavvolgere nastri e teli di larghezza massima 600 mm per 

formare rotoli anche di diametro grande. 

 
CARATTERISTICHE  
 
• Avvolgimento su rullo in appoggio a velocità fissa (20 mt/min). Velocità regolabile a richiesta. 
• Braccio di riavvolgimento motorizzato dotato di frizione per regolare la tensione d’avvolgimento. 
• Contametri digitale programmabile per arresto della macchina alla lunghezza impostata senza perdita dei dati in caso 

di spegnimento della macchina. 
• Macchina disponibile nel modello AV160 per larghezza massima di avvolgimento di 160mm, consigliato in caso di 

riavvolgimento di cinture intere dei pantaloni 
 
DISPOSIVI A RICHIESTA: 

 
AV600/INV Inverter digitale per regolazione velocità di avvolgimento fino a 50 mt/min 
 

DATI TECNICI 
• Velocità avvolgimento : 20 mt/min fissa (regolazione velocità fino a 50 mt/min a richiesta). 
• Dimensione massima bobine : diametro 50 cm, larghezza 60 cm 
• Potenza installata : 0,4kW 230V monofase 
 

 

WINDING MACHINE IN ROLLS CLASS  AV600 

The rewinding machine for ribbons class AV600 is a machine for rewinding ribbons and fabric in rolls  up width 600mm 

FEATURES 
  
• Fixed winding speed (20 mt/min). Adjustable winding speed with digital vectorial inverter up to 50 mt/min on requests.  
• Winding arm motor-driven with clutch to adjust the rewinding tension 
• Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off. 
• Machine available in the model AV160 with max width 160mm, particularly suitable to rewind waistbands 
 
DEVICES ON REQUESTS: 
 
AV600/INV Digital inverter to ad just rewinding speed up to 50 mt/min 
 
TECHNICAL DATAS 
• Winding speed : 20 mt/min (adjustable speed up to 50 mt/min available on requests). 
• Max. spool dimension : diameter 50 cm, width 60 cm 
• Power supply : 0,4kW 230V single-phase 
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LPT/1800 
MACCHINA AUTOMATICA PER INVERSIONE TRAMA TESSUTO
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INTRODUZIONE 
La linea automatica LTP 1800 realizza in automatico rotoli di tessuto con trama ruotata di 90°, effettuando il taglio di pannelli a 
misura e successivamente collegandoli con operazione di cucitura per ricavare rotoli di tessuti con elasticità elevata in 
lunghezza e più rigidi in larghezza. I rotoli così ottenuti sono già riavvolti con la tensione corretta per eseguire successivamente 
l’operazione di taglio con macchine tagliarotoli automatiche. 
I nastri di “collaretto” cosi ottenuti non presentano nessuna inclinazione delle trame, che risultano perfettamente perpendicolari 
ai fianchi del nastro. 
L’elevato costo della linea automatica LTP 1800 si ammortizza anche se viene collocata in stabilimenti di produzione dove il 
costo del lavoro è basso, perché si riesce a ridurre fino al 70% lo scarto di tessuto che si ha attualmente con sistemi di 
produzione prevalentemente manuali ed inoltre si ha inoltre una consistente riduzione di personale per realizzare questa 
operazione perché è sufficiente la presenza di un solo operatore per effettuare le operazioni di carico e scarico dei rotoli e lo 
stesso operatore può effettuare le stesse operazioni di carico/scarico su tagliarotoli automatici come i modelli AMP PISANI 
classe T300E  o T 500. 
CICLO DI LAVORO DELLA MACCHINA 
 OPERAZIONE SVOLGIMENTO ROTOLO 
• L’operatore posiziona il rotolo da svolgere sullo svolgitore posto nella parte sinistra della macchina regolando la posizione 

del gruppo fotocellule di allineamento della cimossa in funzione del tipo di tessuto da tagliare e la qualità delle cimosse per 
determinare la larghezza di rifilatura da effettuare sulla macchina per cucire poi programma sul terminale la larghezza di 
rifilatura impostata sul gruppo fotocellule. 

• L’operatore apre la pinza con il comando pneumatico inserisce tra la pinza un piano leggero con aghi per fissare l’inizio del 
tessuto poi  svolge con il pedale per circa 1 metro il tessuto e sposta  il piano di carico fino a che il tessuto sporge per 1-2 
cm dalla pinza infine rilascia il comando della pinza per iniziare il taglio di intestatura con la taglierina e rimuovere lo 
spezzone tagliato e il piano di carico. 

• A questo punto l’operatore aziona lo svolgitore del rotolo per srotolare il materiale fino a coprire la fotocellula inferiore della 
borsa ed eventualmente inserisce e regola la velocità del gruppo di rilassamento del materiale. 

• Il gruppo con i rulli di svolgimento si posizionerà lateralmente allineando la cimossa coprendo la fotocellula interna del 
gruppo di allineamento e lasciando scoperta la fotocellula esterna del gruppo di allineamento. Poi l’’operatore 
programmerà la lunghezza e la quantità di teli da tagliare 

 
OPERAZIONE POSIZIONAMENTO DEL PRIMO TELO 
• L’operatore avvia il  ciclo di caricamento ed il gruppo pinza (aperto) con posizionatore a misura si posizionerà tutto a 

sinistra  per effettuare l’alimentazione del primo telo e fermarsi alla misura impostata. 
• A questo punto la taglierina si sposterà per tagliare il telo su tutta la lunghezza poi il gruppo misura si sposterà tutto a 

sinistra nella posizione zero della macchina per cucire 
• Mentre il gruppo misura si sposta tutto a sinistra una fotocellula rileverà la lunghezza reale del telo ed in caso di variazioni 

di misura rispetto a quella programmata correggerà automaticamente la misura del telo successivo per compensare il 
ritorno elastico del materiale. 

• La pinza del gruppo misura si aprirà e si sposterà di altri 50mm depositando completamente il telo sulla tavola porta 
tessuto. 

• Il gruppo pinza con posizionatore a misura con la pinza in posizione aperta si sposta  a sinistra poi la macchina si arresta 
 
SEZIONE AVVOLGIMENTO 
L’operatore con una lamina inserisce il  tessuto tra i due rulli ed avvia il ciclo di caricamento del telo per prelevare la lunghezza 
di telo necessaria per potere fissare il tessuto al tubo di cartone della barra avvolgitrice poi aziona la valvola di salita della barra 
avvolgitrice. 

• L’operatore farà passare il telo attorno al rullo rivestito di rinvio e posizionerà il tessuto sopra al rullo in gomma del gruppo 
avvolgitore poi carica il tubo di cartone sulla barra, fissa con nastro  adesivo al tubo di cartone il tessuto da avvolgere ed 
azionerà la valvola di discesa della barra avvolgitrice  

• A questo punto l’operatore preme nuovamente il pulsante di start ciclo caricamento telo per completare l’avvolgimento del 
telo lasciando sul tavolo una lunghezza del telo necessaria per posizionare il lembo inferiore nella zona di cucitura 

• Le fotocellule presenti verificheranno che sia presente il quantitativo minimo richiesto di rifilatura su tutta la lunghezza del 
telo e la tavola porta tessuto si sposterà verso la zona di avvolgimento ribaltando di 180° la parte finale del telo nella 
posizione di cucitura coprendolo completamente con la parte superiore della tavola e la macchina è pronta per iniziare la 
lavorazione in automatico 

CICLO AUTOMATICO 
• L’operatore avvia lo  start del ciclo automatico e si  chiude la pinza del gruppo misura,( che si trova già tutta a sinistra ) 

mentre si apre la pinza del gruppo taglio. 
• Il gruppo misura si sposterà verso destra mentre il gruppo svolgimento svolgerà il tessuto mantenendolo all’interno del 

controllo di tensione con le due fotocellule e contemporaneamente  il gruppo svolgitore si sposterà lateralmente allineando 
la cimossa.  

• Al raggiungimento della misura impostata il gruppo misura si arresta poi la pinza del gruppo taglio si chiude la taglierina si 
sposterà sezionando il telo su tutta la lunghezza poi si sposta tutto a sinistra nella posizione zero della macchina per cucire 

• Mentre il gruppo misura si sposta tutto a sinistra una fotocellula rileverà la lunghezza reale del telo ed in caso di variazioni 
di misura rispetto a quella programmata modificherà automaticamente la misura del telo successivo per compensare il 
ritorno elastico del materiale. 

• A questo punto la pinza del gruppo misura si aprirà e si sposterà di altri 30mm depositando completamente il telo sulla 
tavola porta tessuto e la  pinza per il bloccaggio del telo in posizione di cucitura scenderà in posizione di bloccaggio 
mentre il gruppo tavola si sposterà verso la parte opposta al gruppo di avvolgimento della misura necessaria per 
permettere il passaggio della macchina per cucire ( circa 30 mm) 

• La macchina per cucire inizia a questo punto la cucitura spostandosi verso sinistra e rimuovendo ed aspirando le due 
cimosse rifilate 

• Al termine dell’operazione di cucitura la pinza del gruppo cucitura si solleva ed il gruppo pinza (aperto)con posizionatore e 
si posizionerà  tutto a sinistra mentre la macchina per cucire, dopo aver tagliato la catenella, si sposterà tutto a destra 

• Inizia a questo punto l’operazione di avvolgimento con il rientro della tavola porta tessuto in posizione arretrata con relativa 
perfetta sincronizzazione con i rulli dell’avvolgitore per evitare pieghe o tensioni al telo al passaggio della cucitura 

• L’avvolgitore prosegue l’operazione di avvolgimento del telo lasciando sul tavolo una lunghezza del telo necessaria per 
posizionare il lembo inferiore sotto la zona di cucitura mentre le fotocellule verificheranno che sia presente il quantitativo 
minimo richiesto di rifilatura su tutta la lunghezza del telo 

• La tavola porta tessuto si sposterà verso la zona di avvolgimento ribaltando di 180° la parte finale del telo nella posizione 
di cucitura e la macchina eseguirà un nuovo ciclo automatico. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

� Tensione di alimentazione ........... : 400V ±5% 50Hz 3 fasi 
� Potenza installata ......................... : kW 5 
� Aria compressa ............................ : 6 bar – 300 lt/h 
� Diametro albero riavvolgimento ... : da 32 a 50 mm (specificare al momento dell’ordine) 
� Dimensioni rotoli ........................... : diam. 250 x l=180 cm 
� Produttività macchina  .................. : 3 mt/min 


