RELAXING
MACHINE

relaxing machine
La macchina è alimentata da piccolo rotolo svolto tangenzialmente
per contatto dello stesso su due cilindri motorizzati rivestiti in gomma
o in panno antistatico (Non è necessario inﬁlare alcun mandrino di
ferro all’interno del tubo di cartone).
E’ suﬃciente depositare il rotolo da rilassare sul gruppo di svolgimento,
appoggiare il lembo del tessuto sulla parte superiore del tappeto di
trasporto e premere il pulsante di marcia.
Al ﬁne di eliminare eventuali tensioni presenti sul tessuto, prima di
essere avviato alla gruppo di avvolgimento, il tessuto è accumulato in
faldina, su un tappeto trasportatore motorizzato della capacità
variabile da 70 a 80 metri
L’operatore si trova a diretto contatto col tessuto e può intervenire
tempestivamente sullo stesso.
La misurazione è rilevata da un contametri elettronico con ruota di
rilevazione, encoder e display luminoso collocato sul quadro di
controllo.
L’avvolgimento è tangenziale per contatto del rotolo con due cilindri
motorizzati rivestiti in gomma.

The machine is fed with fabric in small roll, which is tangentially
un-winded by contact of the same with two driven cylinders that are
covered with rubber or with antistatic cloth.
It is not necessary to introduce any bar inside the paper core.
It is enough to place the roll of fabric to be relaxed on the un-winding
group, place the edge of the fabric on the upper part of the relaxing
belt and push start,
In order to avoid any eventual tensions that are inside the fabric before
being winded up, the fabric is accumulate in plaited form on the belt
which is driven. Storage capacity of the belt is about 70/80 meters
depending on the type of the fabric.
The operator stays at direct contact with the fabric and in the case can
operate quickly on it
The measurement is taken by an electronic meter counter with wheel,
encoder and display, which is located on the main control panel
Winding is also tangentially by contact of the roll with two driven
cylinders, that are covered with rubber.
The main motorization is managed by INVERTER.

Caratteristiche tecniche:
Tipologia tessuto: Elasticizzati
Altezza utile: 2000 mm
Altezza cilindri: 2200 mm
Lunghezza tappeto : 3000 mm
Diam.Max del piccolo rotolo in alimentazione: 350 mm
Peso Max del piccolo rotolo in alimentazione: 60/70 Kg
Diametro Max del rotolo in avvolgimento: 350 mm
Peso Max del rotolo in avvolgimento: 60/70 Kg
Controllo compattezza d’avvolgimento : Elettronico
Marcia avanti/indietro: Sincronizzata
Motorizzazione: INVERTER
Velocità: regolabile da 0 a 50 / 60 m/min
Tensione: 380 Volt trifase 50Hz

Technical features:
Type of fabric: stretchable
Working width: 2.000 mm
Cylinders width: 2.200 mm
Lenght of the belt: 3.000 mm
Max. diam of the un-winding roll: 350 mm
Max weight of the un-winding roll: 60/70 Kg
Max diam. Of the winding roll: 350 mm
Max weight of the winding roll: 60/70 Kg
Control of the hardness: Electronic
Forward – backward speed: Synchronized
Motorization: INVERTER
Speed: from o to 0 a 60 m/min
Power supply: 380 Volt 3 phases 50Hz

Optionals:
Carrello di avvolgimento auto-allineante, con fotocellula seguicimossa
Cilindro allargatore,con la possibilita’ di by-pass

Optionals:
Self centering winding carriage with photocell which check the
selvedge
Spreading cylinder with the possibility to by-pass it
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