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Le Guide tessuto Bianco® raggruppano varie tipologie di dispositivi utilizzati per la 
stesura e la centratura del tessuto nei vari processi di nobilitazione. 
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dimensioni di ingombro L x H x W
 

materiale
colore per ferro verniciato
larghezza cilindri 
larghezza tessuto
larghezza tessuto min
larghezza tessuto max
velocità meccanica max
aria compressa max
tensione
circuito ausiliario standard
potenza elettrica installata 
motorizzazione 
temperatura ambiente 
rumorosità
tipo di attuatore
controllo posizione  tessuto

rivestimento doghe

quadro elettrico

Dogal 01 515x520mm (RW+764mm)- peso 280kg
Dogal 02 diam120/150mm (RW+400mm) - peso 48kg
Dogal 04 860x520mm (RW+764mm) - peso 330kg
Dogal 04 con imbarraggio 1720x520mm (RW+764mm) - peso 500kg
acciaio al carbonio o acciaio inox
RAL 7021 per struttura e RAL 9006 per portelle laterali
da 1600 mm a 4200 mm (fino a 5000 su richiesta, con attuatore speciale)
da 1400 mm a 4000 mm
400mm
T-200mm
150 m/min
6 bar
standard 3x400Vac-50Hz o altre a richiesta
24VDC
2 kW
AC pilotata da inverter    
da 0 a +55° 
<75 dB(A)
pneumatico o elettromeccanico 
allineamento tramite fotocellula ON/OFF, fotocellula proporzionale 
Bianco FTC5, oppure centratura in mezzeria con lettore ottico Bianco FLUO
Dogal 02: acciaio inox 
Dogal 01/03/04: acciaio inox, gomma, gomma siliconica, gomma con 
grip (MOHAIR)  
indipendente o integrato sull’impianto
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tessuto  Bianco® 
comprende:

• Bianco®  Compact CE
• Bianco®  KB10
• Bianco® Dogal 01
• Bianco® Dogal 02
• Bianco® Dogal 03
• Bianco® Dogal 04
• Bianco® Dogal 05
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Bianco® DOGAL 01

Bianco® DOGAL 01 è un sistema compatto a doghe 
che effettua la centratura del tessuto in lavorazione. 
Il riconoscimento della posizione del tessuto 
avviene tramite sensore a tutta altezza Bianco® 
FLUO o fotocellule seguibordo. Il cilindro a doghe, 
con sistema pneumatico o motorizzato, compie 
movimenti di traslazione delle doghe che, combinati 
con la rotazione del rullo, spostano il tessuto nella 
posizione voluta.

Bianco® DOGAL 02

Bianco® DOGAL 02 è un cilindro a doghe per la stesura del tessuto. 
Disponibile in vari diametri.

Bianco® DOGAL 05  
 
Bianco® DOGAL 05 è una unità di centratura e distensione del tessuto, 
realizzata con un rullo la cui superficie è composta da una corona 
di doghe scorrevoli diametro 216 mm, queste sono formate da due 
segmenti di uno speciale profilato in acciaio AISI 304, e parzialmente 
sovrapposte nella sezione centrale del rullo. L’estremità di queste ultime 
è connessa ad un anello oscillante per lato, l’oscillazione degli stessi 
fa muovere le doghe trasversalmente al senso di marcia del tessuto e 
questo, trascinato dalla rotazione del tamburo, raggiunge la posizione 
desiderata.  

Bianco® DOGAL 04

Con l’aggiunta del gruppo allargatore 360° si ottiene il Bianco® DOGAL 
04. È possibile aggiungere un imbarraggio in ingresso con freno tenditore, 
in varie soluzioni. Il gruppo allargatore 360° permette la distensione 
del tessuto grazie a due cilindri spiralati (con diversi profili disponibili) 
che ruotano in senso opposto all’avanzamento del tessuto. È possibile 
regolare l’angolo di incidenza d’incorsatura dei due cilindri.

Bianco® DOGAL 03

Bianco® DOGAL 03 è un sistema a doghe per la 
centratura e la distensione del tessuto, che unisce 
le caratteristiche del DOGAL 01 a quelle del DOGAL 
02. È normalmente impiegato per ottenere risultati 
di massima precisione, come richiesto su linee per la 
stampa.


