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Le macchine Bianco® per tubolare garantiscono le migliori soluzioni tecnologiche 
per questo specifico processo, con alte velocità di produzione e qualità ottimale del 
tessuto.

BIANCO 
APRITUBOLARE

dimensioni d’ingombro L x H x W

materiale
diametro piattaforma
larghezza cilindri 
larghezza tessuto
larghezza min-max tubolare
sovralimentazione stretcher
apertura tubolare in ingresso
controllo diagonale su stretcher
numero motori stretcher
velocità meccanica max
aria compressa max
tensione 
potenza elettrica installata
motorizzazione 
diametro cilindri spremitori   
carico massimo foulard di spremitura
carico massimo foulard impregnazione
temperatura ambiente 
rumorosità
pannello operatore
PLC di controllo
teleassistenza

7500 x 5000 x (RW+1022) mm   peso 3400kg  APT3
9000 x 5000 x (RW+1070) mm   peso 5600kg  APT4
acciaio inox
1700 mm (su richiesta 2000mm)
da 1600 mm a 1800 mm
da 1400 mm a 1600 mm
da 300 mm a 1400 mm
0-25% (da regolare in base alla tipologia di maglia)
anelli, stretcher, twister
incluso
4 motori
100 m/min
6 bar
standard 3x400VAC-50Hz o altre a richiesta
16 kW (mod.APT3)  -  20 Kw (mod.APT4)
AC pilotata da inverter
220 mm
53 kg/cm
35 Kg/cm
da 0° a +55°
<75 dB(A)
Schneider touch-screen a colori  + VDtex (controllo automatico Twister) 
Schneider
optional

L’Apritubolare Bianco® è una linea per il trattamento di tessuti a maglia tubolare, utilizzata dopo i processi di lavaggio e tintura.  Detorce e 
distende il tessuto in corda e riduce l’umidità del materiale evitando il passaggio in centrifuga. Il sistema AIRBALLONING e l’allargatore magnetico 
STRETCHER garantiscono un minimo allungamento, anche ad elevate velocità di lavoro. È garantito un perfetto funzionamento ad altissime 
velocità della macchina a tutte le altezze.
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La famiglia di macchine 
Bianco® per tubolare 
comprende:

• Apritubolare Bianco®

• Bianco®  Twister 
• Compattatore a feltro 

Bianco®  T-Kompact 
600

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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Bianco® APT3

Bianco® APT4

Bianco® APT4 “Tension free”

Bianco® APT4 con Twister
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