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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 
TWISTER

dimensioni d’ingombro L x H x W
materiale
larghezza cilindri  
larghezza tessuto
larghezza min-max tubolare
range sovralimentazione sfere
controllo massimo inclinazione 
numero motori
velocità meccanica max
aria compressa
tensione 
potenza elettrica installata
motorizzazione 
temperatura ambiente 
rumorosità
pannello operatore
PLC di controllo

500 x 750 x 2367 mm   peso 750kg
acciaio inox
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)
40°
2 per traino 2 per inclinazione
150 m/min
non richiesta
standard 3x400VAC-50Hz o altre a richiesta
1,5 kW 
AC pilotata da inverter
da 0° a +55°
<75 dB(A)
Schneider touch-screen a colori + VDTEX (con controllo automatico)
Schneider

Bianco® Twister (Brevetto No. 0001404261) è un’apparecchiatura innovativa è unica nel suo genere. Utilizzata per il controllo e la correzione della 
spiralità del tessuto tubolare, garantisce risultati di stabilità nella torsione fino alla fine del processo. Il Twister può essere installato su macchine 
Bianco® e non, ed utilizzato in diverse fasi del processo (asciugatura e compattazione). È composto da due gruppi, ciascuno dotato di due ruote, 
tra le quali sono posizionati i magneti che attraggono le sfere di materiale ferroso rivestite in gomma speciale. Le ruote inferiori sono trainate 
da motoriduttori con velocità variabile a mezzo inverter, con possibilità di gestire la sovralimentazione del tessuto, un secondo motore controlla 
l’inclinazione di ogni gruppo per permettere la regolazione della spiralità del tessuto.

TWISTER

La famiglia di macchine 
Bianco® per tubolare 
comprende:

• Apritubolare Bianco®

• Bianco®  Twister 
• Compattatore a feltro 

Bianco®  T-Kompact 
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www.bianco-spa.com
Le macchine Bianco® per tubolare garantiscono le migliori soluzioni tecnologiche 
per questo specifico processo, con alte velocità di produzione e qualità ottimale del 
tessuto.
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