
Bianco® Raddrizzatrame raggruppa varie tipologie di macchine, utilizzate per la 
correzione delle distorsioni del tessuto nei vari processi di nobilitazione.
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Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni a insindacabile giudizio del costruttore.

6RADDRIZZATRAME  
KOMBI

dimensioni d’ingombro L x H x W
materiale
colore per acciaio al carbonio
larghezza cilindri
larghezza tessuto
controllo tensione longitudinale
tensione trasversale 
diametro ruote a spilli
numero cilindri diagonali
numero cilindri curvi
freccia cilindri curvi
correzione max diagonali
correzione max curvi
velocità max diagonali
velocità meccanica max 
tiro tessuto max
tensione
potenza installata
motorizzazione 
compensatore di velocità
testa di lettura
analisi per minuto
fonti di illuminazione

nr. teste ponte di lettura standard
nr. teste ponte di lettura oscillante (optional)
pannello operatore 
PLC di controllo
interfacce utente
temperatura ambiente
rumorosità

1350 x 3000 x (RW+1160) mm   peso 3000Kg 
acciaio al carbonio 
RAL 7021 per struttura e RAL 9006 per portelle laterali
da 2200 mm a 3200 mm 
da 1800 mm a 2800 mm
a compensatore oscillante
regolabile
800 mm
2 Ø 114 mm
2 Ø 120 mm
MDC 3%  FDC 2,5%   
corsa 240 mm +/-120
corsa 120°
25 mm/sec
fino a 120 m/min  
4kN versione standard  8kN versione rinforzata  
standard 3x400 VAC – 50 Hz o altre a richiesta
10 kW
AC pilotata da inverter
a peso variabile (tessuti da < 50g/mq) impostabile da programma
STD2  (Smart Thread Detector 2)
600÷1800 con luce riflessa e con luce passante simultaneamente 
2 illuminatori di elevata potenza a luce infrarossa pulsante, usati 
simultaneamente per illuminazione a luce passante o riflessa
da 2 a 14 teste STD2 collegate via seriale al pannello elettrico
4 teste STD1 collegate via seriale al pannello elettrico  
Schneider touch-screen a colori 
Schneider 
VDTEX 15” touch con sistema LinVDTEX e LinPRINTER
da 0° a +55° (optional condizionatore per armadio elettrico)
<75 dB(A)

Il Raddrizzatrame Bianco®  Kombi è una macchina compatta, completamente automatica e di facile utilizzo, che permette di processare con 
efficacia sia tessuti a maglia che a navetta,  asciutti o umidi. Unisce le performance del Raddrizzatrame a spilli con quelle del Raddrizzatrame 
a cilindri, in un singolo passaggio. L’azione delle ruote a spilli raddrizza le distorsioni diagonali, curve e in special modo sinusoidali. Il tessuto così 
corretto si presenta sui cilindri del Raddrizzatrame a cilindri per ottenere una correzione finale delle eventuali distorsioni residue. Il Kombi è la 
soluzione ottimale per la raddrizzatura delle distorsioni in trama nelle linee di preparazione stampa o altri processi.

KOMBI

La famiglia di 
Raddrizzatrame Bianco® 
comprende:

• Raddrizzatrame a 
Cilindri Bianco®  STC2

• Miniraddrizzatrame
• Raddrizzatrame a 

Spilli Bianco® SP18  

• Raddrizzatrame a 
Spilli Bianco®  SP15 
BIG

• Raddrizzatrame a 
Spilli Bianco®  SP15 
mini

• Raddrizzatrame 
Bianco®  Kombi



Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni a insindacabile giudizio del costruttore.
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