
La linea di 
compattazione in aperto 
Bianco® comprende:

• B-Kompact 600
• Bi-Shrink
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8COMPATTATORE AD ANELLO 
IN GOMMA B-SHRINK

dimensioni d’ingombro  L x H x W
materiale
colore per acciaio al carbonio
spessore del tappeto in gomma 
diametro cilindri compattatori
larghezza cilindri standard
larghezza tessuto standard
max velocità meccanica
max pressione vapore
max consumo vapore 
max consumo aria compressa
max consumo H2O
tensione
potenza elettrica installata
motorizzazione
temperatura ambiente
rumorosità
pannello operatore
PLC di controllo
teleservice
lato alimentazione vapore
lato operatore

2400x 2000 x ( T+2300 )  peso  8000kg
acciaio al carbonio
RAL 7021 per la struttura RAL 9006 per le portelle laterali
67 mm
600 mm
2000 - 3000
1800 - 2800
60 m/min
5 bar
300 kg/h
500 Lt/h
5 m3/h
standard 3x400VAC-50Hz o altre a richiesta
28 kW
A/C controllata da inverter
0° to + 55°
<75 dB(A)
Schneider color touch-screen
Schneider
optional
sinistro rispetto all’avanzamento tessuto
destro rispetto all’avanzamento tessuto

Il Compattatore ad anello in gomma Bianco® Bi-Shrink utilizza un anello in gomma prodotto con gomma naturale, garantendo una lunga durata 
ed una compattazione efficace. Viene assicurato un ottimo restringimento per qualsiasi tipo di tessuto, da quelli più delicati in cotone, ai tessuti 
stampati, a quelli in viscosa ed i più particolari in Denim. Le particolarità tecniche delle mescole utilizzate per l’anello in gomma sono tali da 
garantire prestazioni eccezionali ed una lunga durata anche in presenza di elevate temperature. Bianco® propone una linea ibrida completa 
composta da centratore a doghe, raddrizzatrama, compattatore ad anello di gomma, compattatore a feltri, arrotolatore no stop e linee di 
imballo completamente disegnate e costruite nei nostri stabilimenti.

B-SHRINK

La compattazione in aperto Bianco® assicura eccellenti rientri, migliorando in senso 
assoluto la stabilità dimensionale dei tessuti a maglia, oltre a garantirne un’ottima mano.

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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• vaporizzo in entrata Dogal

•	umidificatore

• centratore Dogal

• alzatrice da 9m

• gruppo Calandra a feltro

• lama d’aria 

• arrotolatore Non-Stop

• weightex 

• abbinato con Compattatore a Feltro

• tappeto di Bypass 

OPTIONALS

Bianco® Bi-Shrink con Bypass Bianco® Bi-Shrink senza Bypass

COMPATTATORE AD ANELLO 
IN GOMMA B-SHRINK
La compattazione in aperto Bianco® assicura eccellenti rientri, migliorando in senso 
assoluto la stabilità dimensionale dei tessuti a maglia, oltre a garantirne un’ottima mano.


