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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.

Ponte a scansione per larghezze utili fino a 8 metri (Bianco® SSCANL o SSCANXL) oppure fino a 4 metri (Bianco® SSCANS o SSCANM). La testa 
di misura traslante può alloggiare più sensori per rilievi contemporanei di più grandezze ed è dotata di sensori di cimossa per adattare l’area 
di scansione alla larghezza del nastro in misura. La velocità di traslazione è variabile da 20mm/sec a 300mm/sec (dipende dalla natura della 
misura e dalla precisione richiesta) ed è previsto un controllo di coppia sulla corrente assorbita dal motore, per sicurezza. È prevista un’area di 
parcheggio per misure fuori linea.

BIANCO PONTE A SCANSIONE 
SSCANS/SSCANM/SSCANL/SSCANXL
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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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Ponte a scansione
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Ponte a scansione
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Supporto su ruote. Viene realizzato custom per permettere la movimentazione del portale in punti diversi della linea, 
a seconda delle esigenze, o per posizionarlo fuori linea.
La realizzazione prevede una coppia di ruote o ruote gemellate (a seconda del carico) da una parte e due piedi fissi 
dall’altra. Dalla parte dei piedi fissi è presente un timone per la movimentazione. Una volta posizionato le ruote ed i 
piedi fissi devono essere esclusi mediante elementi addizionali ad attuazione manuale che permettono di sollevare 
il portale, portandolo al livello voluto. Viene fornita in dotazione una bolla centesimale per il corretto livellamento.
Dei quattro elementi mobili due sono dotati di rotelle per la compensazione delle dilatazioni termiche.

Piedi di fissaggio. Realizzati custom per adattare l’altezza del portale a quella del nastro da sottoporre a misura.
La realizzazione prevede un fissaggio statico ed uno su slitta per la compensazione delle dilatazioni termiche. Come 
ulteriore opzione è possibile completare la fornitura con elementi per assorbire eventuali vibrazioni e modulo di 
livellamento per compensare il piano del pavimento.

Testa di misura orientabile. Utile per permettere di misurare nastri in scorrimento non paralleli al pavimento. Sono 
possibili inclinazioni della testa di misura rispetto al pavimento da 0 a 25 °.

Cilindri di sostegno nastro. Kit di due cilindri alveolari in alluminio trattato, dotati di cuscinetti a basso attrito. I cilindri 
sono collegati al portale, in ingresso ed in uscita, in modo da guidare il nastro in scorrimento nella corretta posizione 
di misura.

OPTIONALS
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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.


