ACCESSORI MEMMINGER-IRO:
Qualità, versatilità, affidabilità

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Azionamento alimentatore

Dispositivo tenditore

I dispositivi tenditori forniscono la tensione necessaria alle cinghie di azionamento. Sono tra gli elementi che maggiormente influenzano la durata delle cinghie di azionamento. Oltre ai dispositivi tenditori standard
sono disponibili anche altri dispositivi tenditori elastici che garantiscono
in ogni momento la forza di trazione ottimale e prolungano la durata
delle cinghie di azionamento.

Varianti
Nastro 1
Nastro 2
Nastro 3

Nastro 1 + 2

Nastro 3 + 4

Nastro 1

Nastro 2
Nastro 3

Nastro 1 + 2

Nastro 3 + 4

Nastro 1

Nastro 2
Nastro 3
Nastro 1 + 2

Nastro 3 + 4

Nastro 1 + 2 + 3

Nastro 1 + 2 + 3 + 4
Nastro 1
Nastro 2
Nastro 3

Nastro 1 + 2
Nastro 3 + 4
Nastro 1 + 2 + 3
Settore d‘impiego

n

Settore macchina superiore
Settore macchina centrale
Settore macchina inferiore

Azionamento alimentatore

Cinghie di azionamento

Il nostro assortimento di cinghie di azionamento comprende cinghie
dentate, piane e perforate. Le cinghie di azionamento sono caratterizzate da una lunga durata e sono disponibili sia confezionate a nastro
continuo, sia a metratura. Per queste ultime sono disponibili dispositivi
di giunzione diversi.

Dispositivo di giunzione
Per cinghie dentate

Azionamento alimentatore

Puleggia di regolazione

Le pulegge di regolazione sono realizzate in acciaio massiccio. Esse
presentano una scala ben leggibile, con divisione fine. Sono disponibili
diametri diversi da 175 fino a 280 mm, per una e due cinghie di azionamento. Diametro dell'albero di trasmissione 17 mm e 19 mm.

Puleggia di regolazione singola
Ø 175 mm

Puleggia di regolazione singola
Ø 250 mm

Puleggia di regolazione singola
Ø 280 mm

Puleggia di regolazione doppia
Ø 175 mm

Puleggia di regolazione doppia
Ø 250 mm

Puleggia di regolazione doppia
Ø 280 mm

Settore d‘impiego
n

Settore macchina superiore
Settore macchina centrale
Settore macchina inferiore

Dispositivi di pulizia

VCL 5 - Venti-Cleaner

Il sistema VCL 5 ha lo scopo di tenere costantemente pulita la macchina da maglieria durante il processo di produzione. Il sistema VCL 5
incrementa l‘effetto utile della macchina da maglieria evitando fermate
dovute alla presenza di sporco. Il sistema è composto da una scatola
ad anelli collettori, bracci di supporto e motori con ventola. La scatola
ad anelli collettori assicura un‘alimentazione continua di energia elettrica alle ventole ed è disponibile con e senza azionamento motorizzato.
Lunghezze diverse dei bracci di supporto, la possibilità di regolare gli
angoli e due diametri di ventole diversi garantiscono la possibilità di
montaggio su tutte le macchine da maglieria.

VCL su macchina da maglieria
VCL sopra

VCL sotto

Pale: Ø 200, 230 e 280 mm

Varianti di motore

Scatola ad anelli collettori
tradizionale

Scatola ad anelli collettori
motorizzata VCL sopra

Scatola ad anelli collettori
motorizzata VCL sotto

Alimentazioni del filo e fermate

UFW - Guardafili inferiori

I dispositivi di spegnimento del gruppo dei guardafili inferiori vengono
collocati tra alimentatore e guidafilo e fungono da dispositivi di stop in
uscita ad es. nel caso delle macchine da maglieria con rigatori. Sono
disponibili varianti per percorso perpendicolare e inclinato del filo.
Inoltre, gli UFW possono essere ampliati secondo il principio modulare
per includere altri dispositivi come ad es. il bloccafilo contro gli errori
di fermata e svariati tipi di freni.

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

con uscita diritta del filo

con uscita diritta del filo e bloccafilo

con uscita inclinata del filo

con uscita inclinata del filo
e bloccafilo

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Guardafilo UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

con uscita diritta del filo
e freno a dischi

con uscita diritta del filo, freno a
dischi e bloccafilo

con uscita inclinata del filo
e freno a sfera

con uscita inclinata del filo, freno
a sfera e bloccafilo

Settore d‘impiego
n

Settore macchina superiore
Settore macchina centrale
Settore macchina inferiore

Alimentazioni del filo e fermate

OFW - Guardafili superiori

NW - Controllo
rottura aghi

Il guardafili superiore OFW rappresenta il primo punto di controllo
del filo dopo la bobina lungo il tragitto verso la macchina da maglieria. Può essere montato su porta-bobine sopra la bobina oppure su
cantre laterali. L‘OFW non solo si spegne in caso di filo strappato
ma individua anche eventuali fili bloccati. In questo modo si evita una
possibile rottura successiva del filo.

I dispositivi di controllo rottura aghi hanno lo scopo di individuare
linguette chiuse degli aghi e reagiscono sia in caso di rottura dell‘ago
sia di deformazioni del tessuto che possono verificarsi ad es. in corrispondenza di una rottura delle linguette.

Guardafilo OFW
12 V, 100 Ohm, e/o 24 V
con diodo

Controllo rottura aghi NW
diritto

Guardafilo OFW
12 V, 1,2 kOhm, e/o 24 V
con diodo

Controllo rottura aghi NW
piegato

da montare sul canale portatubetti all‘entrata dei tubetti

Alimentazioni del filo e fermate

Frenafilo

Il programma comprende freni a dischi, ad avvolgimento e a staffa. In
questo modo si possono lavorare senza problemi anche filati particolarmente sensibili oppure ad alta torsione.

Freno ad avvolgimento

Frenafilo
con 2 staffe

Settore d‘impiego
n

Settore macchina superiore
Settore macchina centrale
Settore macchina inferiore

Freno a dischi

Freno ad avvolgimento
MPF G/K

Freno ad avvolgimento
MPF L

Alimentazioni del filo e fermate

Parti montate per l‘alimentazione
di elastan
Per la lavorazione dell‘elastan è previsto un vasto assortimento di
ausili di alimentazione, come ad es. rulli di rinvio, occhielli di guida del
filo e svariati supporti. In questo modo è sempre possibile trovare la
situazione ottimale per la specifica esigenza.

Occhiello a gambo con
supporto

Rullo di elastan
con bussole e supporto

Rullo di elastan con
supporto ed elemento di
serraggio

Piastra di serraggio ed
elemento di serraggio

Rullo di elastan, bussole e
occhielli a gambo

Settore d‘impiego
Settore macchina superiore
n

Settore macchina centrale
Settore macchina inferiore

Alimentazioni del filo e fermate

Servizio

Occhielli di ceramica

Rivestimento personalizzato di parti
della macchina esposte a forte sollecitazione, BSA
I filati si tagliano o si incidono in presenza di punti di deviazione
metallici. Ciò può essere evitato soltanto con componenti rivestiti
oppure con componenti interamente in ceramica. I componenti della
macchina possono essere rivestiti internamente in azienda. In funzione
del tipo di rivestimento si possono realizzare caratteristiche diverse:
protezione dall‘usura, dalla corrosione, protezione termica, isolamento
elettrico, rivestimento di riparazione e infine strato protettivo per scopi
decorativi.

Settore d‘impiego
Settore macchina superiore
n

Settore macchina centrale
Settore macchina inferiore
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