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dimensioni d’ingombro L x H x W
materiale
colore per acciaio al carbonio
larghezza cilindri 
larghezza tessuto
diametro massimo subbi
diametro massimo tessuto arrotolato su subbio
diametro massimo rotolo su carrello
velocità meccanica max
aria compressa
tensione
potenza elettrica installata
motorizzazione
temperatura ambiente 
rumorosità
pannello operatore
PLC di controllo
teleassistenza

3550 x 2520 x ( RW+900 )  peso 3100Kg
acciaio al carbonio 
RAL 7021 per struttura e RAL 9006 per portelle laterali
da 2000 mm a 3000 mm 
da 1800 mm a 2800 mm
600 mm
1200 mm
1500 mm
50 m/min
6 bar
standard 3x400Vac-50Hz o altre a richiesta
15 kW
AC pilotata da inverter
da 0° a +55°
<75 dB(A)
Schneider touch-screen a colori  
Schneider
optional

Bianco® Soft winder è una linea di preparazione per il processo di tintura in subbio, che garantisce l’arrotolatura con allungamenti minimi e 
costanti. Il sistema autocentrante permette un perfetto allineamento del tessuto. Sono disponibili varie configurazioni, tra cui la possibilità di 
regolare la larghezza del subbio.

SOFT WINDER

La famiglia di accessori Bianco® consta di una gamma completa di dispositivi per 
effettuare lavorazioni nelle varie fasi della nobilitazione.

ARROTOLATORE PER SUBBI
SOFT WINDER
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La famiglia di accessori 
Bianco® comprende:

• Arrotolatore Non-Stop
• Bianco®  Inkjet  

Infeeder
• Bianco®  soft winder
• Scivola di accumulo 

Bianco®

• Braccio Arrotolatore 
Bianco®

• Culla supporto rotolo 
Bianco®

• Gruppi allargatori 
Bianco®

• Impianto di  
spazzolatura  
Bianco®  B&B

• Cilindri curvi Bianco® 

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 famiglia di accessori Bianco® consta di una gamma completa di dispositivi per 
effettuare lavorazioni nelle varie fasi della nobilitazione.
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