Cantra laterale Memminger-IRO:
Alloggiamento bobine individuale

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Cantra laterale

FLEXCREEL

FLEXCREEL circolare

Maggiore efficacia per l’intero
parco macchine

Abbina i vantaggi di due sistemi

Cantra laterale

FILTERCREEL 3
Il ventilatore autopulente a
circolazione chiusa consente di
ridurre lo sporco e la percentuale di errori di lavorazione.

FLEXCREEL

FLEXCREEL
Maggiore efficacia per l’intero
parco macchine

Sul Flexcreel si possono inserire bobine piuttosto grandi: i tempi

Sono disponibili le seguenti varianti:

di fermo macchina si riducono e aumenta l’efficienza della

■■

guidafilo aperto

macchina da maglieria.

■■

guidafilo chiuso mediante tubetti di alluminio, alluminio
nervato e plastica

I tubi quadri del Flexcreel vengono collegati ad accoppiamento
di forza con un unico connettore flessibile e versatile. Si ottiene

■■

tubetti

così una maggiore stabilità dei segmenti.
Il Flexcreel è progettato per un carico massimo delle bobine di
90 kg per ogni segmento.

Settori d'impiego
n

Macchine circolari per maglieria

Macchine rettilinee

n

Macchine per la produzione di calze

Macchine per maglieria
in catena

n

Macchine per la produzione di collant

n

guidafilo chiuso con sistema Air Jet per infilare il filo nei

Macchine seamless

■■

I vantaggi
■■

Adatta a bobine di qualsiasi dimensioni

■■

Sistema modulare, altamente versatile

■■

Struttura e impiego flessibili

■■

Elevata stabilità

■■

Vasta gamma di accessori

FLEXCREEL: Varianti

Guidafilo aperto con bobina
di riserva

Guidafilo chiuso con bobina
di riserva

Air Jet con bobina di
riserva

FLEXCREEL: Kit di ricambi

Costi di trasporto
I costi di trasporto delle cantre laterali sono relativamente alti a causa
del peso e del volume e rappresentano una notevole percentuale
dell’investimento complessivo. Pertanto Memminger-IRO offre al
cliente la possibilità di acquistare i tubi quadri (pos. 1, 3, 12, 13, 15)
direttamente in loco: Memminger-IRO fornirà soltanto il kit di ricambi.

Kit di ricambi
MEMMINGER-IRO
Tubi quadri acquistabili
in loco

Freno a staffa (opzionale)

Frenafilo (opzionale)

Freno ad avvolgimento (opzionale)

Air Jet (opzionale)

FLEXCREEL: Ingombro

Dati tecnici
Larghezza segmento

580 mm

Altezza segmento

2850 / 3430 mm

Profondità segmento

665 mm

Distanza segmento

792 mm

FLEXCREEL Circular

FLEXCREEL
circolare
FLEXCREEL abbina i vantaggi di
due sistemi

I vantaggi

Il Flexcreel circolare rappresenta una combinazione tra Flexcreel

■■

attraverso il Venti-Cleaner

e Venti-Cleaner VCL 5 a 5 motori. Il filo viene condotto esclusivamente in tubetti, riducendo la formazione di lanugine.

■■

La macchina e la cantra sono separate tra loro, evitando
quindi di imbrattarsi reciprocamente

L’angolare utilizzato è realizzato in modo tale che il filo abbia
soltanto un appoggio puntiforme in questo punto critico, per cui

Installazione circolare, per cui pulizia ottimale delle bobine

■■

Per tenere pulite le bobine non è necessaria aria compressa, quindi minimo dispendio energetico

si evita la formazione di tensioni elevate del filo nel tragitto dalla
bobina all’alimentatore. I tubetti sono telescopici e possono

■■

Si evitano accumuli di lanugine sulle bobine di riserva

essere realizzati, a scelta, in plastica oppure in alluminio.

■■

Su richiesta, “sistema air jet” per infilare automaticamente
il filo nei tubetti

■■

Settori d'impiego
n

Macchine circolari per maglieria

Macchine rettilinee

Macchine per la produzione di calze

Macchine per maglieria
in catena

Macchine per la produzione di collant

Macchine seamless

Semplice montaggio successivo di accessori

I componenti

Air Jet (opzionale)
Il sistema Air Jet facilita l’infilatura del filo attraverso i tubetti ed
è abbinabile a tutte le configurazioni di cantra con canale
per tubetti. Sulla macchina da
maglieria non è più necessaria
una pistola di soffiaggio supplementare Questo sistema riduce i
tempi di fermo in caso di rotture
del filo, e ciò si ripercuote positivamente sulla effettiva resa della
macchina da maglieria.

Freno ad avvolgimento
(opzionale)

Schema funzionale

FILTERCREEL 3

FILTERCREEL 3
Il ventilatore autopulente a circolazione
chiusa consente di ridurre lo sporco e la
percentuale di errori di lavorazione.
I vantaggi
Se il 30 % dello sporco che si forma in sala di produzione pro-

■■

viene dalla cantra, la soluzione ottimale è costituita dal sistema

■■

Fino al 10% di aumento della produzione della macchina
da maglieria

chiuso Filtercreel 3. Esso rappresenta infatti il modo più sicuro
per un’alimentazione pulita del filo, un migliore utilizzo della

Ca. 30% di sporco in meno nella sala di produzione

■■

Diminuzione della percentuale di tessuto di seconda scelta
dovuto alla presenza di fibre estranee

macchina e un numero inferiore di errori di lavorazione.
Il ventilatore di circolazione pulisce il fronte e la superficie delle

■■

Numero inferiore di errori di lavorazione

bobine, nonché la riserva del filo e cattura la lanugine nell’aria

■■

Accumulo di lanugine su filtro piano rimovibile sul fondo

durante l’aspirazione e lo trattiene su un filtro. L’accumulo di

■■

L’aria ambiente pulita consente di aumentare gli intervalli
di pulizia della sala di lavorazione.

lanugine sul fondo può essere rimosso facilmente dal personale.
■■

Migliore svolgimento del filo grazie alla presenza di meno
sporco sulle bobine

■■

Protezione delle bobine da fattori esterni

■■

Protezione del filo d’alimentazione mediante tubetti dalla

■■

Perni orientabili per una rapida introduzione delle bobine

bobina fino all’alimentatore
Settori d'impiego
n

Macchine circolari per maglieria

n

Macchine per maglieria
in catena

Macchine per la produzione di calze
Macchine per la produzione di collant

Macchine rettilinee

n

Macchine seamless

Les composants

1 Unità ventilatori

Alimentazione del filo

L’aria viene soffiata sulle bobine
dai ventilatori tramite tubi flessibili oscillanti. In questo modo le
bobine di prelievo, le bobine di
riserva e le estremità di annodatura vengono protette dal
pulviscolo fibroso.

L’alimentazione del filo avviene
esclusivamente tramite tubetti.
Disponibili in plastica e alluminio.
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Varianti in struttura
modulare
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2 Inserto del filtro
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Il pulviscolo fibroso soffiato si
accumula sull’inserto del filtro sul
fondo del FILTERCREEL 3 e può
essere facilmente rimosso.

22

60

2350

75
0

75
0

2350

3 Perni bobina mobili
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Consentono una rapida introduzione delle bobine di filo.
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