
10
Le macchine Bianco® per tubolare garantiscono le migliori soluzioni tecnologiche 
per questo specifico processo, con alte velocità di produzione e qualità ottimale del 
tessuto.

COMPATTATORE TUBOLARE
T-KOMPACT 600

dimensioni d’ingombro L x H x W
materiale
colore per acciaio al carbonio
n. cilindri compattatori
diametro cilindri compattatori
cilindri speciali ad alta temperatura
larghezza cilindri  standard
larghezza tessuto standard
larghezza min-max tubolare
sovralimentazione stretcher
controllo diagonale su stretcher
velocità meccanica max
pressione vapore max
consumo aria compressa max    
consumo vapore max
aria compressa max
tensione 
potenza elettrica installata
motorizzazione 
temperatura ambiente 
rumorosità
pannello operatore
PLC di controllo
teleassistenza

7418 x 2300 x 3450 mm peso 5000kg (con faldatore di precisione)
acciaio al carbonio
RAL 7021 per struttura e RAL 9006 per portelle laterali
2
600 mm
per il termofissaggio dei sintetici e misti (opzione)
1500mm (altre misure a richiesta)
1300mm (altre misure a richiesta)
da 300 mm a 1300 mm
0-25% (da regolare in base alla tipologia di maglia)
incluso
50 m/min
6 bar (vapore saturo secco)
60 NL/h
120  kg/h
6 bar
standard 3x400VAC-50Hz o altre a richiesta
8 - 15 kW (a seconda delle versioni)
AC pilotata da inverter
da 0° a +55°
<75 dB(A)
Schneider touch-screen 10” a colori 
Schneider
optional

Il Compattatore a feltro Bianco®  T-Kompact 600 assicura eccellenti rientri, migliorando in senso assoluto la stabilità dimensionale dei tessuti a maglia, 
oltre a garantire un’ottima mano. L’utilizzo di cilindri a grande diametro (600 mm) riscaldati a vapore (optional olio diatermico), garantiscono alta 
velocità di produzione con eccellenti rientri, l‘azione dello Stretcher permette anche la regolazione dell’altezza tessuto. Bianco®  T-Kompact 600, 
unico nella sua categoria, permette alte velocità di produzione con un’incomparabile stabilità del tessuto. E’possibile configurare le seguenti 
uscite: falda, falda di precisione con piccolo rotolo, arrotolatore non stop con piccolo rotolo di precisione e linea di imballo.
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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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COMPATTATORE TUBOLARE
T-KOMPACT 600

Compattatore tubolare Bianco®  T-Kompact 600 con faldatore di precisione

Compattatore tubolare Bianco®  T-Kompact 600 con piccolo rotolo di precisione

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


