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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 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), i nostri uffici possono fornire  supporto tecnico e commerciale nelle principali lingue europee. 

 

Disponiamo di una rete di agenti/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  ed SPR o semplificate classe C/2000E ed SPR/2000S.  

• Gruppo 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. 

 



    

 

TAGLIACOLLARETTO E SEGA A NASTRO 
AMP PISANI è leader nella progettazione e produzione di tagliacollaretto e dispone di una gamma completa di macchine per qualsiasi 

esigenza di costo e di produttività. Circa 10.000 unità manuali ed automatiche sono state prodotte e vendute in tutto il mondo in oltre 40 

anni.  

L’azienda offre inoltre la sega a nastro classe BK/1250, prima macchina  sul mercato certificata rispondente alle normativa “CE” 98/37/CE 

da un Ente esterno di Certificazione (IMQ, Istituto Italiano del Marchio di Qualità) 

 

1. TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICHE CLASSE TPM  

Macchina automatica per il taglio di collaretto con caricamento dal basso e trasporto del tessuto mediante due rulli di alimentazione e taglio 

delle strisce mediante coltelli a pressione su una bussola in acciaio temprato caratterizzata da elevata flessibilità di utilizzo per ogni 

esigenza produttiva. Tutte le regolazione della macchina possono essere ricavate su righelli graduati ed indicatori vari per poter essere 

riprodotte successivamente. 

La velocità massima di taglio è di 60 mt/min. e le macchine sono disponibili nella versione per taglio simultaneo di più strisce (fino a 7) per 

ottenere la massima produttività oppure nella versione semplificata per taglio di una sola striscia nel caso di volumi produttivi più ridotti. 

 
2. TAGLIACOLLARETTO MANUALE CLASSE 972  

Macchina manuale per il taglio di collaretto con coltelli a pressione identici a quelli del modello TPM per ottenere la massima facilità di 

taglio del tessuto da parte dell'operatore.  

La velocità di taglio è di 22 mt/min. (a richiesta fina a 40 mt/min.) e le macchine sono disponibili anche nelle versioni a 2,3,4 coltelli (per 

taglio di due, tre o quattro strisce contemporaneamente) oppure ad 1 coltello (per taglio di una striscia).  La macchina ad 1 coltello è 

particolarmente adatta per tagliare spezzoni di tessuto per piccoli lotti di prodotto. 

 

3. SEGA A NASTRO 

La sega a nastro BK/1250 è costruita da una struttura a trave di nuova concezione, particolarmente rigida e robusta per eliminare ogni 

vibrazione sulla tavola e per ottenere una altezza massima materasso di 270 mm (con guidalama superiore). Particolare attenzione è stata 

dedicata alla sicurezza utilizzando nuovi dispositivi che hanno permesso, per la prima volta sul mercato, di ottenere da IMQ  (Istituto 

Italiano del Marchio di Qualità) il Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 98/37/CE. Il fascicolo tecnico della macchina (con 

tutti i disegni costruttivi ed i calcoli ingegneristici) è stato depositato presso l’Ente di Certificazione che ha 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 stessa alla normativa. 



    
 

LA GAMMA AMP PISANI DI TAGLIACOLLARETTO 
 
 

MODELLO 

 

 
TIPO 

 

 
STRISCE 

 

 
DIAMETRO TUBOLARE 

 

 
VELOCITÀ 

 

TPM/1250 
 

Automatico 3  (max 7) (***) 65 - 125 cm (*) 

(25.6"- 50") 

60 mt/min 

TPM/1000 
 

Automatico 3  (max 5) (***) 40 – 100 cm(**) 

(15.7"- 40") 

60 mt/min 

TPM/500 
 

Automatico 3  (max 5) (***) 30 - 70 cm 

(11.8" - 27.5") 

60 mt/min  

TPM/50S 
 

Automatico 1 30 - 70 cm 

(11.8" - 27.5") 

60 mt/min 

972/C4 Manuale 4 30 - 120 cm 

(11.8' - 47.2') 

22 mt/min 

972/C3 Manuale 3 30 - 120 cm 

(11.8' - 47.2') 

22 mt/min 

972/C2 Manuale 2 30 - 120 cm 

(11.8' - 47.2') 

22 mt/min 

972/BASIC Manuale 1 30 - 120 cm 

(11.8' - 47.2') 

22 mt/min 

 

(*) Diametro massimo teorico 138 cm  

(**)  Diametro massimo teorico 120 cm   

(***) più di 4-5 strisce possibili previa prova con i tessuti  
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TPM/1250 
 

TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA PER TUBOLARI DI GRANDE DIAMETRO 



TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA CLASSE TPM/1250 
Tagliacollaretto automatica per produrre con elevata precisione e produttività nastri in collaretto da qualsiasi tessuto tubolare di GRANDI dimensioni 

in falda (o in rotolo con dispositivo a richiesta). 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 65 a 125 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 propria 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 250 mm (in funzione del tipo di materiale) 

• Numero coltelli: standard 3 (su richiesta fino a 7 con extra costo) 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

 

� TPM/GR Gruppo coltello supplementare. 

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

� TPM/ROL Dispositivo per tagliare tessuti in rotolo  

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

Diametro tubolare (min…max) (1) 65÷125 cm 

Max velocità di taglio per striscia (2) 60 mt/min 

Numero coltelli (standard) 3 

Numero massimo di coltelli supplementari (3) 7 

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 620 Kg 

Peso lordo 920 Kg 

Dimensioni dell'imballo 170 x170 x 215 cm 

 

(1) In caso di tessuti molto elastici o molto rigidi i diametri minimo  e/o max possono variare, si consiglia di effettuare prove con tessuto. 
 (2) Fino a 60 mt/min con il dispositivo TPM/INV 
(3) Dipende dal tipo di materiale 
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TPM/1000 
 

TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA PER TUBOLARI STANDARD 



TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA CLASSE TPM/1000 

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

dimensioni STANDARD in falda (o in rotolo con dispositivo a richiesta). 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 40 a 100 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 propria 

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 250 mm (in funzione del tipo di materiale) 

• Numero coltelli: standard 3 (su richiesta fino a 5 con extra costo) 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

 

� TPM/GR Gruppo coltello supplementare. 

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

� TPM/ROL Dispositivo per tagliare tessuti in rotolo  

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

 

Diametro tubolare (min…max) (1) 40÷100 cm 

Max velocità di taglio per striscia (2) 60 mt/min 

Numero coltelli (standard) 3 

Numero massimo di coltelli supplementari (3) 5 

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 545 Kg 

Peso lordo 845 Kg 

Dimensioni dell'imballo 170x170x215 cm 

 

(1) In caso di tessuti molto elastici o molto rigidi i diametri minimo e/o max possono variare, si consiglia di effettuare prove con tessuto. 
 (2) Fino a 60 mt/min con il dispositivo TPM/INV 
(3) Dipende dal tipo di materiale 
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TPM/500 
 

TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA PER TUBOLARI  DI PICCOL O DIAMETRO 



TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA CLASSE TPM/500 

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

PICCOLE dimensioni in falda (o in rotolo con dispositivo a richiesta). 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 30 a 70 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 propria 

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 250 mm (in funzione del tipo di materiale) 

• Numero coltelli: standard 3 (su richiesta fino a 5 con extra costo) 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

 

� TPM/GR Gruppo coltello supplementare. 

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

� TPM/ROL Dispositivo per tagliare tessuti in rotolo  

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

 

Diametro tubolare (min…max) (1) 30÷70 cm 

Max velocità di taglio per striscia (2) 60 mt/min 

Numero coltelli (standard) 3 

Numero massimo di coltelli supplementari (3) 5 

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 535 Kg 

Peso lordo 835 Kg 

Dimensioni dell'imballo 170x170x215 cm 
 

(1) In caso di tessuti molto elastici o molto rigidi i diametri minimo e/o max possono variare, si consiglia di effettuare prove con tessuto. 
(2) Fino a 60 mt/min con il dispositivo TPM/INV 
(3) Dipende dal tipo di materiale 
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TPM/250 
TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA PER TUBOLARI MOLTO PICCOLI 



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 propria 

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) 15÷60 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 505Kg 

Peso lordo 805 Kg 

Dimensioni dell'imballo 170x170x215 cm 
 (1) In caso di tessuti molto elastici i diametri minimi e/o massimi possono variare, si 
consiglia di effettuare prove con il tessuto 
(2) Dipende dal tipo di materiale 
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972/C 
TAGLIACOLLARETTO MANUALE 

MANUAL COLLARETTE CUTTING MACHINES 



TAGLIACOLLARETTO MANUALE CLASSE  972/C 

Le tagliacollaretto manuali classe 972/C permettono di produrre nastri di collaretto da qualsiasi tessuto tubolare con elevata precisione 

e produttività a partire da spezzoni di tessuto tubolare. Le macchine sono disponibili nei seguenti modelli: 
 

� 972/C2 Tagliacollaretto manuale a 2 coltelli per taglio fino a 2 strisce di collaretto 

� 972/C3 Tagliacollaretto manuale a 3 coltelli per taglio fino a 3 strisce di collaretto 

� 972/C4 Tagliacollaretto manuale a 4 coltelli per taglio fino a 4 strisce di collaretto 
 

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 20 mm (larghezza minima 18 mm a richiesta 

con sovrapprezzo). 

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

(regolazione continua velocità con inverter 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. 
 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
 

• 972/INV Regolazione continua velocità fino a 40 mt/min con inverter digitale 

• 972/HSP Puleggia per velocità di taglio 40 mt/min 

• 972/ROL Rullo inclinabile supplementare 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
� Velocità di taglio  ...... 22 mt/min (45 mt/min) 

� Diametro tubolare  .... da 30 a 120 cm 

� Tensione  .................. 230/400V 50/60Hz 3 fasi (230V 50/60Hz monofase) 

� Potenza installata  .... 0,3 kW 
 
 
 
 

 
 

MANUAL COLLARETTE CUTTING MACHINES CLASS  972/C 

The manual collarette cutting machine class 972/C can produce collarette bands from any tubular fabric with high accuracy and 

productivity. The machines are available in the following models: 
 

� 972/C2 Manual collarette cutting machine with 2 knives (cut of up to 2 collarette tapes) 

� 972/C3 Manual collarette cutting machine with 3 knives (cut of up to 3 collarette tapes) 

� 972/C4 Manual collarette cutting machine with 4 knives (cut of up to 4 collarette tapes) 
 

TECHNICAL FEATURES 

• Maximum cutting width of the main strip 180 mm. 

• Cut with crush-cut knives on an hardened steel shaft with min cutting width 20 mm (13/16”). Minimum cutting width 18 mm (12/16”) 

on request with extra cost. 

• Main motor equipped with a clutch system for a smooth start-up of the machine and to slow-down the speed at the beginning of 

the cut (adjustable speed up to 35 mt/min with inverter on request). 

• Adjustable rewinding speed of the collarette tape to obtain collarette rolls without tension even for very elastic fabrics with lycra. 
 

DEVICES ON REQUEST 
 

• 972/INV Adjustable speed with digital inverter up to 40 mt/min 

• 972/HSP Pulley for cutting speed 40 mt/min 

• 972/ROL Auxiliary inclinable roller 
 

TECHNICAL DATAS 
� Cutting speed  ........... 22 mt/min (45 mt/min) 

� Tubular diameter  ..... from 30 to 120 cm 

� Voltage ...................... 230/400V 50/60Hz 3ph (230V 50/60Hz single.ph) 

� Installed power  ......... 0,3 kW 
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972/BASIC 
TAGLIACOLLARETTO MANUALE AD UNA LAMA 
SINGLE BLADE MANUAL COLLARETTE CUTTING



 

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 4 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 10 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. 

• 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. 

 

 

SINGLE BLADE MANUAL COLLARETTE CUTTING MACHINES CLASS  972/BASIC 

The single blade manual collarette cutting machine class 972/BASIC can produce one collarette bands from any 

tubular fabric with high accuracy and productivity. 

 

The machine is equipped with a crash cut blade in HSS steel cutting by pressure on and hardened steel roller. 

 

AMP PISANI offers also a complete range of multiple blade manual collarette machines (from 2 to 4 blades) 

 

TECHNICAL FEATURES 

• Maximum cutting width of the main strip 180 mm. 

• Cut with crush-cut knives on an hardened steel shaft with min cutting width 10 mm (7/16”). 

• Main motor equipped with a clutch system for a smooth start-up of the machine  and to slow-down the speed 

at the beginning of the cut. Cutting speed  22 mt/min. 

• Adjustable rewinding speed of the collarette tape to obtain collarette rolls without tension even for very elastic 

fabrics with lycra. 
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BK1250 
SEGA A NASTRO PER MATERIALI TESSILI 



 

SEGA A NASTRO PER MATERIALI TESSILI  BK1250 

La sega a nastro BK/1250 è costruita con una struttura a trave di nuova concezione, particolarmente rigida e robusta per eliminare 

ogni vibrazione sulla tavola e per ottenere una altezza massima materasso di 270 mm (con guidalama superiore). Particolare 

attenzione è stata dedicata alla sicurezza utilizzando nuovi dispositivi che hanno permesso, per la prima volta sul mercato, di 

ottenere da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) il Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 98/37/CE. Il fascicolo 

tecnico della macchina (con tutti i disegni costruttivi ed i calcoli ingegneristici) è stato depositato presso l’Ente di Certificazione che ha 

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 stessa alla 

normativa. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Telaio macchina a trave elettrosaldata ad elevata rigidità di nuova concezione ed appoggio a terra su piedi gommati regolabili. 

• Macchina dotata di serie di:  

a) Motore Autofrenante a due velocità (15-30 mt/s) con sensore di arresto istantaneo in caso di rottura della lama. 

b) Magneti per raccogliere le bave di affilatura con vaschetta sottostante. 

c) Guidalama superiore ad altezza regolabile di precisione con dispositivo di arresto discesa a scatto. 

d) Guidalama sulla tavola con inserti in metallo duro per garantire elevatissima resistenza ad usura. 

e) Pulegge rivestite in poliuretano ad elevata resistenza ad usura ed abrasione. 

• I dispositivi di sicurezza sulla macchina comprendono: 

a) Lampada di segnalazione per indicare lama in movimento. 

b) Microinterruttori di arresto all’apertura delle protezioni di sicurezza ed in caso di rottura della lama. 

c) Protezione telescopica sul guidalama superiore di nuova concezione per evitare contatto con la lama in caso di urto e 

la fuoriuscita della stessa in caso di rottura. 

• Illuminazione dell’area della lama con lampada orientabile inserita direttamente nella struttura della macchina. 

• Affilatore regolabile montato su guida a coda di rondine facilmente rimovibile. 

• Tavolo di taglio in multistrato rivestito di materiale antiusura sui due lati SENZA gambe di appoggio a terra per evitare urti. 

• Tavola soffiante a cuscino d’aria (a richiesta) con ugelli tangenziali che evitano fastidiosi soffi sul viso dell’operatore e filtro 

dell’aria per evitare di rimettere in circolo le polveri ed otturare gli ugelli. 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

• BK1250/TAB Tavola soffiante con ugelli tangenziali 

• BK1250/LGU Guidalama inferiore (per materiali molto rigidi) 

• BK1250/SIL Lubrificazione lama 

• BK1250/INV Inverter digitale regolazione velocità fino a 30 mt/s 

• BK1250/SLT Dispositivo tagliarotoli diametro max. 20 cm 

 

DATI TECNICI 

� Altezza taglio  ............................ :27 cm (con guidalama superiore) 

� Distanza lama-telaio .................. :127 cm 

� Dimensione tavola ..................... :226x151 cm 

� Altezza da terra ......................... :80÷92 cm (regolabile) 

� Lunghezza lama  ....................... :4920 mm (standard) 

� Potenza motore ......................... :1,1 kW 

� Peso netto .................................. :Kg. 450 

� Dimensioni macchina ................ :230x155 cm 
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BK1250/SLT 
DISPOSITIVO TAGLIAROTOLI 
SLITTING DEVICE FOR ROLLS
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BK750 
SEGA A NASTRO PER MATERIALI TESSILI 



 

SEGA A NASTRO PER MATERIALI TESSILI  BK750 

La sega a nastro BK/750 è costruita con una struttura a trave di nuova concezione, particolarmente rigida e robusta per eliminare ogni 
vibrazione sulla tavola e per ottenere una altezza massima materasso di 270 mm (con guidalama superiore). 
La macchina è certificata “CE” e particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza utilizzando gli stessi dispositivi di sicurezza della 
macchina BK1250 che ha ottenuto da  ottenere da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) il Certificato di Esame CE per 
Direttiva Macchine 98/37/CE. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Telaio macchina a trave elettrosaldata ad elevata rigidità di nuova concezione ed appoggio a terra su piedi gommati regolabili. 

• Macchina dotata di serie di:  

f) Motore Autofrenante a due velocità (15-30 mt/sec) con sensore di arresto istantaneo in caso di rottura della lama. 

g) Magneti per raccogliere le bave di affilatura con vaschetta sottostante. 

h) Guidalama superiore ad altezza regolabile di precisione con dispositivo di arresto discesa a scatto. 

i) Guidalama sulla tavola con inserti in metallo duro per garantire elevatissima resistenza ad usura. 

j) Pulegge rivestite in poliuretano ad elevata resistenza ad usura ed abrasione. 

• I dispositivi di sicurezza sulla macchina comprendono: 

d) Lampada di segnalazione per indicare lama in movimento. 

e) Microinterruttori di arresto all’apertura delle protezioni di sicurezza ed in caso di rottura della lama. 

f) Protezione telescopica sul guidalama superiore di nuova concezione per evitare contatto con la lama in caso di urto e 

la fuoriuscita della stessa in caso di rottura. 

• Illuminazione dell’area della lama con lampada orientabile inserita direttamente nella struttura della macchina. 

• Affilatore regolabile montato su guida a coda di rondine facilmente rimovibile. 

• Tavolo di taglio in multistrato rivestito di materiale antiusura sui due lati SENZA gambe di appoggio a terra per evitare urti. 

• Tavola soffiante a cuscino d’aria  NON  prevista per questo modello 

•  

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

• BK1250/LGU Guidalama inferiore (per materiali molto rigidi) 

• BK1250/SIL Lubrificazione lama 

• BK1250/INV Inverter digitale regolazione velocità fino a 30 mt/sec 

• BK1250/SLT Dispositivo tagliarotoli diametro max. 20 cm 

 

DATI TECNICI 

� Altezza taglio  ............................ :27 cm (con guidalama superiore) 

� Distanza lama-telaio .................. :75 cm 

� Dimensione tavola ..................... :150 x 75 cm  

� Altezza da terra ......................... :80÷92 cm (regolabile) 

� Lunghezza lama  ....................... :4.000 mm (standard) 

� Potenza motore ......................... :1,1 kW 

� Peso netto .................................. :Kg. 350 

� Dimensioni macchina ................ :190x80 cm 
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SP/160 
MACCHINA PER APERTURA DI TESSUTI TUBOLARI 

MACHINE FOR OPENING TUBULAR FABRICS 



 

MACCHINA PER APERTURA DI TESSUTI TUBOLARI A MAGLIA CLASSE  SP/160 

La macchina classe SP/160 ha la funzione di aprire i tessuti tubolari a maglia sia in rotolo che in falda con 

diametro massimo di 160 cm per ottenere due rotoli di tessuto aperto. 

 

L'apertura del tessuto avviene mediante due lame regolabili in funzione della larghezza del tubolare e costituite 

da un portalama che contiene una lametta per rasoio di facile reperibilità sul mercato. 

 

La velocità di taglio è 20 mt/min. 

 

 

MACHINE FOR OPENING TUBULAR FABRICS CLASS  SP/160 

The machine class SP/160 opens knitted tubular fabrics (both flat folded or in rolls) with a max. diameter of 160 

cm (63') 

 

The opening of the tubular is obtained with two blades adjustable according to the width of the tubular fabrics and 

consisting of a support for razor blades easy to find everywhere. 

 

The cutting speed is 20 mt/min. 

 

 

 DATI TECNICI – TECHNICAL DATA 

Diametro massimo del tubolare in rotolo 

(Maximum roll diameter of tubular fabric) 
60 cm (2 ft) 

Velocità di taglio 

(Cutting speed) 
20 mt/min. 

Diametro massimo del rotolo di tessuto aperto 

(Max diameter of fabric rolls after splitting) 
250 mm (10") 

Diametro albero porta rotolo 

(Roll shaft diameter) 
33 mm (1.5”) 

Larghezza massima del tubolare 

(Maximum width of the tubular fabric) 
1600 mm 

(63.5") 

Larghezza minima del tubolare 

(Minimum width of the tubular fabric) 
200 mm (8") 

Potenza 

(Power) 0.5 kW 400V ±5% 50 Hz 3-ph 

 

 


