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La Strumentazione Bianco® consta di una gamma completa di componentistica per 
un ottimale controllo del processo dei tessuti nelle varie fasi della nobilitazione.

Il sensore integra una telecamera dedicata ultrasensibile ad altissima velocità ed un illuminatore infrarosso a luce pulsante. In 
abbinamento col suo illuminatore esterno è capace di rilevare immagini dettagliate con illuminazione passante e riflessa di tessuti che 
scorrono a velocità anche elevate. E’ possibile il rilevamento della densità sia in trama che in ordito e questa può essere trasformata in 
qualsiasi unità di misura ad essa proporzionale. Il sistema non subisce interferenze dovute al colore del tessuto.

Il Contafili Bianco® SPC determina il numero di trame a centimetro/pollici presenti nel tessuto. La lettura può avvenire simultaneamente in modalità 
trasparenza e in riflessione; il sistema non subisce interferenze dovute al colore del tessuto, quindi garantisce un controllo ottimale della densità in trama.

BIANCO 
CONTAFILI SPC2 / SCS1

SCS1

SPC2

risoluzione di lettura max
range di misura
grado di protezione
tipologia del sistema
temperatura sensore 
temperatura scheda di controllo
alimentazione
potenza assorbita max

+/-0,1 trame al cm  dipendentemente dalla tipologia di tessuto
5÷200 trame al centimetro dipendentemente dalla tipologia di tessuto
IP67
1 o 2 teste di lettura
0-70°C 
0-60°C
+12Vdc  
100W  a seconda della configurazione

SPC2 SCS1

tecnologia 
illuminazione 

risoluzione di lettura max
range di misura
grado di protezione
tipologia del sistema
temperatura sensore
temperatura scheda di controllo
alimentazione
potenza assorbita max

Telecamera special purpose a matrice
luce pulsante infrarossa : reflex integrato e pilotaggio per illuminato-
re trasparenza esterno
+/-0,1 fili al cm  dipendentemente dalla tipologia di tessuto
5÷200 fili al centimetro dipendentemente dalla tipologia di tessuto
IP67
1 o 2 teste di lettura
0-60°C 
0-60°C
+24Vdc  
100W  a seconda della configurazione
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La Strumentazione 
Bianco®  comprende:

• Bianco®  FLUO
• Bianco®  MISTAV SCM1
• Bianco®  FTC7
• Bianco®  Uncurler-M
• Bianco®  Uncurler-P
• Bianco®  Ecotex SE1
• Bianco®  Hygrotex SH1
• Bianco®  Termofix SP2
• Bianco®  INRAM
• Bianco®  TGC02
• Bianco®  SPC2/SCS1
• Bianco® STHA2
• Bianco®  VDTEX
• Bianco®  WEIGHTEX 

SWB1/SWT2
• Bianco®  SSCANS/

SSCANM
• Bianco® SSCANL/

SSCANXL

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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La Strumentazione Bianco® consta di una gamma completa di componentistica per 
un ottimale controllo del processo dei tessuti nelle varie fasi della nobilitazione.

BIANCO  
WEIGHTEX SWB1 /SWT2

Il sensore Bianco® WEIGHTEX SWB1, attraverso l’utilizzo di Soft X-ray “backscatter” a bassa potenza rileva il peso specifico senza contatto di nastri 
in movimento, il nastro può essere ad esempio, tessuto, TNT, film plastico oppure ogni altro materiale omogeneo o disomogeneo paragonabile a 
questi. Il sistema è composto da 2 parti, una meccanica passiva di schermatura e messa a fuoco posta al di sotto del nastro in misura ed il sensore 
posto nella parte superiore.

principio di misura
fascio generatore 
campo di misura
ripetibilità
distanza libera per lo scorrimento del nastro
potenza elettrica impianto
range temp. Sensore 
range temp. Box controllo
range temp. Box raffreddamento
allestimenti
velocità di traslazione sistemi a scansione

X-Ray Backscatter
Tubo X-Ray
10 – 700 g/mq su base PET
+/-0,1% o +/- g/mq su base PET   (2 sigma 1s – il maggiore)
15 mm
< 1Kva con interfaccia utente e sistema di raffreddamento
5 – 70°C
0 – 55°C
5 – 50°C
fisso o su portale per scansione in tavola
1 – 10 m/min  dipendentemente dall’applicazione

SWB1

Il sensore Bianco® WEIGHTEX SWT2, attraverso l’utilizzo di Soft X-ray “in attenuazione” a bassa potenza rileva il peso specifico senza contatto di 
nastri in movimento, il nastro può essere anche formato da strati sovrapposti o accoppiati, spalmati o comunque formato da materiali compositi 
o stratificati. Il sistema è composto da 2 parti, il sistema di emissione nella parte inferiore e il sistema di lettura nella parte superiore.

SWT2

principio di misura
fascio generatore 
campo di misura
ripetibilità
distanza libera per lo scorrimento del nastro
potenza elettrica impianto
range temp. Sensore 
range temp. Box controllo
range temp. Box raffreddamento
allestimenti
velocità di traslazione sistemi a scansione

X- Attenuazione
Tubo X-Ray
50g – 10Kg/mq su base PET
+/-0,1% o +/- g/mq su base PET   (2 sigma 1s – il maggiore)
25 mm
< 1Kva con interfaccia utente e sistema di raffreddamento
5 – 70°C
0 – 55°C
5 – 50°C
fisso o su portale per scansione in tavola
3 – 30 m/min  dipendentemente dall’applicazione
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La Strumentazione 
Bianco®  comprende:

• Bianco®  FLUO
• Bianco®  MISTAV SCM1
• Bianco®  FTC7
• Bianco®  Uncurler-M
• Bianco®  Uncurler-P
• Bianco®  Ecotex SE1
• Bianco®  Hygrotex SH1
• Bianco®  Termofix SP2
• Bianco®  INRAM
• Bianco®  TGC02
• Bianco®  SPC2/SCS1
• Bianco® STHA2
• Bianco®  VDTEX
• Bianco®  WEIGHTEX 

SWB1/SWT2
• Bianco®  SSCANS/

SSCANM
• Bianco® SSCANL/

SSCANXL

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


