
Taglierina alta velocità mod. SRS / High speed slitting machine mod. SRS

Costruzione modulare con sbobinatori assiali di grande portata ed 
arrotolatori in versione tangenziale.
Motorizzazione speciale ad inverter vettoriali con lettura costante del 
diametro del rotolo e sincronizzazione con ballerino elettronico.
Preselezione e controllo automatico della compattezza rotolo.
Conteggio metri automatico con pre-rallentamento e fermata auto-
matica alla misura programmata.
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DATI TECNICI:
Altezza tessuti fino a 6.000 mm.
Velocità variabile da 0 a 600 mt/min (dipendendo dai tipi di tessuto).
Diametro rotolo in sbobinatura fino a 1.800 mm.
Diametro rotolo in uscita fino a 1.200 mm.
Integrazione con PLC per automazione totale.
Tagli minimi fino a 30 mm.
Alberi espandibili  per supporto sbobinatore con diametri a richiesta 
da 2”, 3”, 4”, 5”, 6”.
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CARATTERISTICHE:

Modular construction with axial unwinding for heavy rolls and tan-
gential winding.
Special motorization with directional inverter with constant reading 
of diameter of roll and synchronization with electronic sensor.
Adjustable and automatic control of roll compactness.
Electronic metering with automatic stop at the length required.
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TECHNICAL DETAILS:

Working width up to 6.000 mm.
Variable speed up to 600 mt/min according to the kind of fabric
Unwinding roll diameter up to 1.800 mm.
Winding roll diameter up to 1.200 mm.
PLC integrated for full automation
Minimum cutting size 30 mm.
Adjustable shaft to support the unwinding roll with diameters on 
demand 2”, 3”, 4”, 5”, 6”.

-
-
-
-
-
-
-

OPZIONI:
Sistema con taglio a forbice (lama rotativa vari diametri a seconda del tipo di tessuto)
Sistema con taglio a contatto (lama rotativa vari diametri a seconda del tipo di tessuto)
Sistema di taglio con “cutter”
Automazione totale (senza operatore) con programma PLC personalizzato
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DATI TECNICI:
Altezza tessuti standard 1.800 mm
Velocità di ribobinatura fino a 500 mt/min (dipendendo dai tipi di tessuto)
Diametro rotolo in sbobinatura 1.800 mm standard
Diametro rotolo in uscita 700 mm standard
Tagli minimi fino a 10 mm
Alberi espandibili per supporto sbobinatore con diametri a richiesta da 2”, 3”, 4”, 5”, 6” 
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TECHNICAL DETAILS:
Working width up to 1.800 mm standard
Winding speed up to 500 mt/min (according to the kind of fabric)
Unwinding roll diameter 1.800 mm standard
Winding roll diameter 700 mm standard
Minimum cutting size 18 mm
Adjustable shaft to support the unwinding roll with diameters on demand 2”, 3”, 4”, 5”, 6”
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OPTIONS:
Scissor cutting device (rotating blade with different diameters accordingly with the kind of fabric)
Simple cutting by rotating blade (rotating blade with different diameters accordin-
gly with the kind of fabric)
Cutter
Full automation (without operator) with customized PLC program
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Taglierina longitudinale con pretaglio mod. EASY-CUT
Pre-cut slitting machine mod. EASY-CUT

Nuovo modello EASY-CUT per il taglio longi-
tudinale di Non-tessuti, Spun-bond, Spun-lace, 

carta, accoppiati, film. Macchina compatta con misure 
contenute. Possibilità di applicare dispositivo pre-taglio 
(strappo manuale dal rotolo finito).

ALCUNI PRODOTTI FINALI 
CON IL DISPOSITIVO 

“PRE-TAGLIO”:
- Tovaglie
- Tovaglioli
- Strap salva-lettini ambulatori
- Strap ambito ospedaliero
- Strap rotoli per pulizia
- Strap per salviette imbevute
- Strap multiuso, tutti i formati

SUITABLE FOR
FOLLOWING PRODUCTS 
WITH PRE-CUT INSTALLED:
- Tablecloth
- Napkins
- Cover for outpatience bed
- Strap for hospital use
- Strap for cleaning
- Strap for cleaning wipes
- Multi-use strap, all sizes.

Slitting machine, new model EASY-CUT for the 
longitudinal cut of Non-woven, Spun-bond, 

Spun-lace, paper, laminated, film. Very compact machi-
ne. Possibility to install a “Pre-cut” device (strap on the 
roll finished).

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Taglierina assiale a doppio arrotolatore
Axial slitting double winder
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Doppiatrice per
tessuti tecnici
Doubling machine
for technical fabrics

Arrotolatore a telaio per fibra di vetro
Loom batch for fiber glass

Linea saldatura ad ultrasuoni / Ultrasonic welding line

Automazioni e imballo 
Automation and packing

Macchina per lavoro a ciclo continuo 
totalmente automatizzata con tutte le 
operazioni automatiche di controllo, 
posa cartone, nastratura, fermata e 
ripartenza automatica.

Machine for all operations automa-
tized, supply of core, start winding, 
stop, re-start, taping. Complete cycle 
without operator.

Geotessile / Geotextile

Linea doppiatura
con svolgitore assiale

e accumulo
Automation with axial

un-winding and accumulator

Linea accoppiamento TNT 
doppia doppiatura da 
7mt a 1,7mt, accumulo e 
imballo
Double time non-woven 
doubling from 7mt to 
1,7mt, accumulator and 
roll packing

Linea saldatura per unire in continuo 2 o più strati di non-tessuto, quali spun-bond,
polipropilene ed accoppiati mediante dispositivo ad ultrasuoni. Questa nuova linea 

permette di unire in continuo più strati con saldatura a lembi sovrapposti oppure con saldatura 
laterale, anche alternata dx-sx.

DATI TECNICI:

Altezza tessuti min. 2.400mm    max. 3.600 mm
Diam. Rotolo fino a 1.200 mm
Velocità macchina con utilizzo ultrasuoni 10 – 20 mt/min
(dipendendo dalla grammatura)
Possibilità di saldare spun-bond/accoppiati da 15 a 110 gr/m2
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Ultrasonic welding line to seal continuosly 2 or more 
layers of non-woven, like spun-bond, polypropilene, and 

laminated through an ultrasonic device, This new line permits to 
seal continuosly more layers, overlapping edges or one upon the 
other dy seal alternate left and right side.

TECHNICAL DETAILS:

Working width min. 2.400mm   max. 3.600 mm
Roll diameter up to 1.200 mm
Max. speed of machine while ultrasonic welding 10 - 20 mt/min 
(depending on the weight of fabric)
Possibility of welding spun-bond/laminated from 15 to 90gr/m2
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