Mandarin Knitting Technology S.r.L. è un’azienda costituita per la volontà e l’esperienza
pluriennale acquisita da Sante De Pecol che
opera nel settore tessile da ben 25 anni.
L’obiettivo è quello di diventare un’importante
realtà distributiva di macchinari per maglieria
ad alta tecnologia, competitivi e allo stesso
tempo all’avanguardia. La direzione aziendale, al fine di operare competitivamente e
affidabilmente sul mercato, e per soddisfare
il cliente mediante processi aziendali ottimizzati che massimizzano la qualità dei prodotti
e dei servizi erogati, ha scelto accuratamente un prodotto dinamico, tecnologicamente
completo e tecnicamente affidabile. La sede
della Mandarin Knitting Technology S.r.L. è in
Italia e commercializza i macchinari HUALUN
FEI HU, in esclusiva, in ben 43 paesi del mondo,
suddivisi nelle seguenti aree geografiche: Europa occidentale - Europa Orientale compreso Ucraina, Bielorussia, Russia Europea e paesi
Baltici - Nord Africa (mediterraneo) Turchia - Siria - Iran - Libano, e parte dell’America Latina.
L’azienda dispone di un’organizzazione commerciale ben strutturata e capillare sul territorio di ogni paese, offrendo un ottimo supporto
tecnico e formativo alla clientela.

Mandarin Knitting Technology S.r.L. was
founded due to the will of Sante De Pecol to
exploit his 25 years’ experience in the textile
trade. Its aim is to become an important distributor of competitive high tech knitting machines to the fore in the industry. The company’s
management has carefully chosen a dynamic
product that is technologically complete and
technically trustworthy in order to be competitive and reliable on the market and satisfy customers through optimized business processes
that maximize the quality of the products and
services provided. Mandarin Knitting Technology S.r.L. is based in Italy and the company
deals in HUALUN FEI HU machines with exclusive rights in 43 countries throughout the world,
subdivided into the following geographical
areas: West Europe – East Europe, including
Ukraine, Belarus, European Russia and Baltic
countries - North Africa (Mediterranean), Turkey - Syria - Iran - Lebanon, and part of Latin
America. The business makes use of a wellstructured commercial organization, capillary
on the territory of each country, offering customers excellent technical support and training services.

formazione
training

La formazione tramite personale specializzato
è la parola d’ordine per tutta l’organizzazione
Mandarin Knitting Technology.
L’obiettivo è permettere alle aziende di poter
contare su un supporto concreto per la preparazione tecnica del proprio personale, permettendo così una crescita interna per affrontare le esigenze tecnico-maglieristiche di un
mercato sempre più esigente.

Training by specialized personnel is the key
word for the entire Mandarin Knitting Technology organization.
The aim is to allow customers to count on practical support for the technical preparation of
its staff, allowing improved in -house knowhow with which to meet the technical knitting
needs of an increasingly demanding market.

hualun fei hu
Il marchio HUALUN FEI HU si è sempre contraddistinto nella costruzione di macchine
rettilinee per maglieria unendo l’alta tecnologia alla ricerca avanzata con brevetti propri.
L’azienda occupa il primato di produzione nel
settore tessile; tutti i pezzi vengono fabbricati e assemblati all’interno grazie al supporto
di macchinari altamente qualificati, prassi
che è sinonimo di stabilità, garanzia e potenza. L’azienda è situata a ovest di Shanghai,
in un’area riconosciuta come la città natale
dell’industria della lana e il settore tecnologico

dell’azienda occupa una superficie di ben
120.000 metri quadrati. Negli anni HUALUN FEI
HU ha conquistato oltre ai mercati asiatici, anche i paesi sudamericani ed ora anche quelli
europei, contando la sua presenza in tutto il
mondo!
L’affidabilità del prodotto e l’investimento
tecnologico, contraddistinguono da sempre
questa azienda che grazie alla sua continua
ricerca risulta essere in continua evoluzione e
sviluppo al fine di migliorare giorno dopo giorno la qualità dei suoi prodotti.

The HUALUN FEI HU brand has always been distinguished for the construction of computerized flat knitting machines that bring together
high technology and advanced research,
with its own patents. The company’s production holds a prime place in the textile trade;
all parts are made and assembled in-house
using highly qualified machinery, a practice
that goes hand in hand with stability, assurance and power.
The firm is located west of Shanghai, in an area
known as the birthplace of the woollen trade

and its technological department stands on
an area of 120,000 square metres.
Over the years HUALUN FEI HU has gained not
only the Asian markets, but also South American countries, and now Europe, counting its
presence throughout the world!
The reliability of the product and investments
in technology have always distinguished this
company which through continuous research
is constantly evolving in order to improve the
quality of its products day after day.

produzione
production
Il marchio HUALUN FEI HU è da sempre sinonimo di elevata qualità, contraddistinguendosi in Cina come “la società nazionale di alta
tecnologia”.

Tecnologia e Ricerca, infatti, sono alla base
del progetto della HUALUN FEI HU, che commistiona esperienza e innovazione in un perfetto
mix evolutivo.

The HUALUN FEI HU brand has always been linked to top quality, and is well-known in China
as “the country’s high technology company”.

Technology and Research underpin the
HUALUN FEI HU project, which unites experience and innovation in a perfect mix.

tecnologia
technology
1- Le precise posizioni dei guidafili garantiscono
una trama di maglieria eccellente.
2- La frontura ad alta precisione è prodotta con
acciaio di alta qualità, trattato con tecnologie
a controllo numerico e viene prodotta in varie
larghezze (pollici).
3- Il carro leggero permette un’inversione più
veloce.
4- Il display, ricco di funzioni e facile da manovrare, è dotato di: touch screen, stilo e presa
USB.
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5- Il pettine speciale con gancio ad uncino
garantisce prestazioni più stabili.
6- Il controllo intelligente permette il movimento coordinato di pinze e forbici.
7- Sistema di abbattaggio: controllato dal
motore passo-passo, regolabile per maglie
diverse, permette diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
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1- The precise positioning of the yarn carriers
ensures an excellent knitting weave.
2- The high precision needle bed is in top quality steel treated with numerical control technologies and produced in several widths (inches).
3- The lightweight carriage makes inversion
faster.
4- The display has a host of functions, easy to
use and provided with touch screen, stylus and
USB port.
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5- The special hooked takedown comb guarantees more stable performance.
6- Intelligent control allows co-ordinated movement of grippers and cutters.
7- Sinker system: controlled by a step motor,
adjustable to different stitches, gives different
shaping and textures.

F20-151F

Macchina rettilinea per maglieria automatica con un
unico carro e un singolo sistema, le camme degli aghi
sono progettate per essere a struttura mista. L’interfaccia di controllo macchina in formato LCD, rende l’operazione facile e semplice da comprendere.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via, compreso disegno geometrico o libero.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and one system; the needle cams are designed for a
mixed structure.
The LCD format machine control interface makes operation simple and easy to understand.
The machine has a host of textile features, especially suitable for automatic production of jacquard knits: double or single faced, front/back stitch, floating jacquard,
pointelle, etc., including geometric or free patterns.

1) Finezza: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Larghezza fronture: 60 80 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro con singolo
sistema.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta, maglia calata.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 4 pollici, con la funzione di
regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Trasferimento: in grado di trasferire gli aghi da davanti a
dietro e viceversa simultaneamente.
10) Fittezza della maglia: controllata dal motore passo-passo,
32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata
da tecnologia con suddivisione: 0-720, in questo modo la
lunghezza dei teli è più precisa.
11) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse (*), permette
diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
12) Rullo tirapezza: dotato del sistema a doppio rullo
(principale e ausiliario), particolarmente indicato
alle maglie di grosso spessore; istruzioni programmabili,
controllato da motore passo-passo, tiraggio con
potenza variabile con 32 livelli e regolato con
suddivisione: 0-100.
13) Guidafili: 2x8 guidafili(*) su entrambi i lati delle 4 guide,
muovibile in qualsiasi posizione.
14) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del lavoro,
errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, il blocco di sicurezza.
15) Sistema di controllo:
- Display: dotato di uno schermo industriale LCD di 7
		 pollici con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia
		 in versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
16) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite
ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono
essere caricati, scaricati e condivisi.
17) Pinze e forbici (*): 1 gruppo di pinze e forbici sinistro.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Needle bed width: 60 80 (inches)
3) Knitting speed: controlled by AC server motor with 32
optional speed settings, maximum speed 1 m/s.
4) Knitting system: single carriage with one system.
5) Knitting function: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping, fully fashioned.
6) Racking: controlled by AC server motor with movement
within 4 inches, with precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm system moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Transfer: able to transfer needles from front to back and
vice versa simultaneously.
10) Stitch density: controlled by a step motor, 32 densities to
choose from, 0-720 subdivision regulation technology,
which makes the length of the knitted pieces more
precise.
11) Sinker system: controlled by a step motor, adjustable to
different stitches (*), gives different shaping and textures.
12) Takedown roller: provided with a double roller system
(main and auxiliary), particularly suitable for thick knits;
programmable instructions, controlled by a step motor,
pull with 32 levels of variable power, 0-100 subdivision
regulation.
13) Yarn feeder: 2x8 yarn carriers(*) on both sides of the 4
guides, can be moved to any position.
14) Safety system: the alarm activates automatically
if the yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of the
knitted piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
15) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
16) Network functionalities (data transmission): knitting data
can be loaded, downloaded and shared through high
speed Ethernet.
17) Grippers and cutters (*): 1 group of grippers and cutters
on the left.
(*) OPTION ON REQUEST

F20-152F

Macchina rettilinea per maglieria automatica con
unico carro e due sistemi, le camme degli aghi sono
progettate per essere a struttura mista. L’interfaccia di
controllo macchina in formato LCD, rende l’operazione
facile e semplice da comprendere.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via, compreso disegno geometrico o libero.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and two systems; the needle cams are designed for a
mixed structure.
The LCD format machine control interface makes operation simple and easy to understand.
The machine has a host of textile features, especially suitable for automatic production of jacquard knits: double or ingle faced, frot/back stitch, floating jacquard,
pointelle, etc., including geometric or free patterns.

1) Finezza: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Larghezza fronture: 60 80 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro due sistemi.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta, maglia calata.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 4 pollici, con la funzione di
regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Trasferimento: in grado di trasferire gli aghi da davanti a
dietro e viceversa simultaneamente.
10) Fittezza della maglia: controllata dal motore passo-passo,
32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata
da tecnologia con suddivisione: 0-720, in questo modo la
lunghezza dei teli è più precisa.
11) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse (*), permette
diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
12) Rullo tirapezza: dotato del sistema a doppio rullo
(principale e ausiliario), particolarmente indicato
alle maglie di grosso spessore; istruzioni programmabili,
controllato da motore passo-passo, tiraggio con
potenza variabile con 32 livelli e regolato con
suddivisione: 0-100.
13) Guidafili: 2x8 guidafili(*) su entrambi i lati delle 4 guide,
muovibile in qualsiasi posizione.
14) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del lavoro,
errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, il blocco di sicurezza.
15) Sistema di controllo:
- Display: dotato di uno schermo industriale LCD di 7
		 pollici con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia
		 in versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
16) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite
ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono
essere caricati, scaricati e condivisi.
17) Pinze e forbici (*): 2 gruppi di pinze e forbici sinistro e
destro.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Needle bed width: 60 80 (inches)
3) Knitting speed: controlled by AC server motor with 32
optional speed settings, maximum speed 1 m/s.
4) Knitting system: single carriage with two systems.
5) Knitting function: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping, fully fashioned.
6) Racking: controlled by AC server motor with movement
within 4 inches, with precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm system moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Transfer: able to transfer needles from front to back and
vice versa simultaneously.
10) Stitch density: controlled by a step motor, 32 densities to
choose from, 0-720 subdivision regulation technology,
which makes the length of the knitted pieces more
precise.
11) Sinker system: controlled by a step motor, adjustable to
different stitches (*), gives different shaping and textures.
12) Takedown roller: provided with a double roller system
(main and auxiliary), particularly suitable for thick knits;
programmable instructions, controlled by a step motor,
pull with 32 levels of variable power, 0-100 subdivision
regulation.
13) Yarn feeder: 2x8 yarn carriers(*) on both sides of the 4
guides, can be moved to any position.
14) Safety system: the alarm activates automatically
if the yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of the
knitted piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
15) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
16) Network functionalities (data transmission): knitting data
can be loaded, downloaded and shared through high
speed Ethernet.
17) Grippers and cutters (*): 2 groups of grippers and cutters
on the left and right.
(*) OPTION ON REQUEST

F20-131S
F20-1

Macchina rettilinea per maglieria automatica con un
unico carro e un singolo sistema, le camme degli aghi
sono progettate per essere a struttura mista.
L’interfaccia di controllo macchina in formato LCD, rende l’operazione facile e semplice da comprendere. La
serie S è dotata di dispositivo pettine, in questo modo
può lavorare a maglia i singoli pezzi automaticamente
dal primo all’ultimo rango, e la produzione della maglia
diventa più intelligente: risparmia il filato e aumenta l’efficienza di produzione.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and one system; the needle cams are designed for a
mixed structure.
The LCD format machine control interface makes operation simple and easy to understand. The S series comes with a takedown comb device with which to knit
single pieces automatically from the first to the last rank,
for more intelligent knitting production: yarn is saved
and production efficiency is increased.
The machine has a host of textile features, especially
suitable for automatic production of jacquard knits:
double or single faced, front/back stitches, floating jacquard, pointelle, etc.

1) Finezza: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G e
5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52/45 53 56 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1,2 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro con singolo
sistema.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta, maglia calata.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 2 pollici, con la funzione di
regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Pettine (solo nella serie S): uso del pettine con gancio ad
uncino rende affidabile il raccoglimento ed il rilascio dei
filati.
10) Pinze e forbici (solo nella serie S): inclusi 2 paia di forbici
e 4 pinze, controllati individualmente dai 6 motori, situati
separatamente in entrambi lati della frontura.
Gli ordini di procedimento possono essere eseguiti
simultaneamente o separatamente, in modo da ridurre
al minimo necessario l’utilizzo dei filati.
11) Trasferimento: in grado di trasferire gli aghi da davanti a
dietro e viceversa simultaneamente.
12) Fittezza della maglia: controllato dal motore passo-passo,
32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata
da tecnologia con suddivisione: 0-650, in questo modo la
lunghezza dei teli è più precisa.
13) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse (*), permette
diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
14) Rullo tirapezza(*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con
32 livelli e regolato con suddivisione: 0-100.
15) Guidafili: 2x8 guidafili(*) su entrambi i lati delle 4 guide,
muovibile in qualsiasi posizione.
16) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del
lavoro, errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, blocco di sicurezza.
17) Sistema di controllo:
- Display: dotato di uno schermo industriale LCD di 7
		 pollici con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia
		 in versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
18) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite
ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono
essere caricati, scaricati e condivisi.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G e
5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Needle bed width: 52/45 53 56 (inches)
3) Knitting speed: controlled by an AC server motor with 32
optional speed regulations; maximum speed 1.2 m/s.
4) Knitting system: single carriage with one system.
5) Knitting functions: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping, fully fashioned.
6) Racking: controlled by an AC server motor with
movement within 2 inches; for precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm device moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Takedown combs (on S series only): use of hooked
combs provides reliable yarn collection and release.
10) Grippers and cutters (on S series only): includes 2 pairs
of cutters and 4 grippers, individually controlled by
6 motors located separately on both sides of the needle
bed.
Job orders can be carried out simultaneously or
separately in order to reduce the use of yarn to the
minimum necessary.
11) Transfer: able to transfer needles from front to back and
vice versa simultaneously.
12) Stitch density: controlled by step motor, 32 densities to
choose from, 0-650 subdivision regulation technology,
which makes the length of the knitted pieces more
precise.
13) Sinker system: controlled by a step motor, adjustable to
different stitches(*), gives different shaping and textures.
14) Takedown roller(*): programmable instructions,
controlled by a step motor, pull with 32 levels of variable
power, 0-100 subdivision regulation.
15) Yarn feeder: 2x8 yarn carriers(*) on both sides of the 4
guides, can be moved to any position.
16) Safety system: the alarm activates automatically
if the yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of the
knitted piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
17) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
18) Network functionalities (data transmission): knitting data
can be loaded, downloaded and shared through high
speed Ethernet.
(*) OPTION ON REQUEST

F20-132S
F20-2

Macchina rettilinea per maglieria automatica con un
unico carro e due sistemi che sono in grado di trasferire
l’ago singolarmente o simultaneamente; possono trasferire l’ago anche quando l’altro sistema lavora a maglia. L’interfaccia di controllo macchina in formato LCD,
rende l’operazione facile e semplice da comprendere.
La serie S è dotata di dispositivo pettine, in questo modo
può lavorare a maglia i singoli pezzi automaticamente
dal primo all’ultimo rango, e la produzione della maglia
diventa più intelligente: risparmia il filato e aumenta l’efficienza di produzione.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and two systems that can transfer needles individually
or simultaneously; the needle can be transferred also
when the other system is knitting. The LCD format machine control interface makes operation easy and simple to understand. The S series comes with a takedown
comb device with which it can knit single pieces automatically from the first to the last rank and production
becomes more intelligent: yarn is saved and production
efficiency is increased.
The machine has a host of textile functions and is especially suitable for automatic production of jacquard
knits: double or single faced, front/back stitches, floating jacquard, pointelle, etc.

1) Finezza: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G,
e 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52/45 53 56 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1,2 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro con due sistemi.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta, maglia calata.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 2 pollici, con la funzione di
regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Pettine (solo nella serie S): uso del pettine con gancio ad
uncino rende affidabile il raccoglimento ed il rilascio dei
filati.
10) Pinze e forbici (solo nella serie S): inclusi 2 paia di forbici
e 4 pinze, controllati individualmente dai 6 motori, situati
separatamente nei entrambi lati della frontura.
Gli ordini di procedimento possono essere eseguiti
simultaneamente o separatamente, in modo da ridurre
al minimo necessario l’utilizzo dei filati.
11) Trasferimento: ogni sistema è completo di trasferimento,
lavoro, imboccolo, fuori lavoro, producendo con
massima efficienza.
12) Fittezza della maglia: controllato dal motore passo-passo,
32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata
da tecnologia con suddivisione: 0-650, in questo modo la
lunghezza dei teli è più precisa.
13) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse (*), permette
diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
14) Rullo tirapezza(*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con
32 livelli e regolato con suddivisione: 0-100.
15) Guidafili: 2x8 guidafili(*) su entrambi i lati delle 4 guide,
muovibile in qualsiasi posizione (disponibili i guidafili per
intarsio).
16) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del lavoro,
errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, blocco di sicurezza.
17) Sistema di controllo:
- Display: adotta uno schermo industriale LCD di 7 pollici
		 con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia in
		 versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
18) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite
ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono
essere caricati, scaricati e condivisi.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G,
and 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Needle bed width: 52/45 53 56 (inches)
3) Knitting speed: controlled by an AC server motor with 32
optional speed regulations; maximum speed is 1.2 m/s.
4) Knitting system: single carriage with two systems.
5) Knitting function: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping, fully fashioned.
6) Racking: controlled by an AC server motor with
movement within 2 inches; for precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm device moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Takedown combs (on S series only): use of hooked
combs provides reliable yarn collection and release.
10) Grippers and cutters (on S series only): includes 2 pairs
of cutters and 4 grippers, individually controlled by 6
motors located separately on both sides of the needle
bed.
Job orders can be carried out simultaneously or
separately in order to reduce the use of yarn to the
minimum necessary.
11) Transfer: each system is complete with transfer, knitting,
tucking and end of job, and produces with maximum
efficiency.
12) Stitch density: controlled by step motor, 32 densities to
choose from, 0-650 subdivision regulation technology,
which makes the length of the knitted pieces more
precise.
13) Sinker system: controlled by a step motor, adjustable to
different stitches(*), gives different shaping and textures.
14) Takedown roller(*): programmable instructions,
controlled by a step motor, pull with 32 levels of variable
power, 0-100 subdivision regulation.
15) Yarn feeder: 2x8 yarn carriers(*) on both sides of the
4 guides, can be moved to any position (yarn carriers for
intarsia are available).
16) Safety system: The alarm activates automatically if the
yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of knitted
piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
17) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
18) Network functionalities (data transmission): knitting data
can be loaded, downloaded and shared through high
speed Ethernet.
(*) OPTION ON REQUEST

F20-133S
F20-3

Macchina rettilinea per maglieria automatica con un
unico carro e tre sistemi i quali sono in grado di trasferire l’ago singolarmente o simultaneamente; possono
trasferire l’ago anche quando un altro sistema lavora a
maglia. L’interfaccia di controllo macchina in formato
LCD, rende l’operazione facile e semplice da comprendere. La seria S è dotata di dispositivo pettine, in questo
modo può lavorare a maglia i singoli pezzi automaticamente dal primo all’ultimo rango, e la produzione della
maglia diventa più intelligente: risparmia il filato e aumenta l’efficienza di produzione.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and three systems that can transfer needles individually
or simultaneously; the needle can be transferred also
when another system is knitting. The LCD format machine control interface makes operation simple and easy
to understand. The S series comes with a takedown
comb device with which it can knit single pieces automatically from the first to the last rank and production
becomes more intelligent: yarn is saved and production
efficiency is increased.
The machine has a host of textile functions and is especially suitable for the automatic production of jacquard
knits: double or single faced, front/back stitches, floating jacquard, pointelle, etc.

1) Finezza: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G e
5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52/45 53 56 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1,2 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro con tre sistemi.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta, maglia calata.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 2 pollici, con la funzione di
regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Pettine (solo nella serie S): uso del pettine con gancio ad
uncino rende affidabile il raccoglimento ed il rilascio dei
filati.
10) Pinze e forbici (solo nella serie S): inclusi 2 paia di forbici
e 4 pinze, controllati individualmente dai 6 motori, situati
separatamente nei entrambi lati della frontura.
Gli ordini di procedimento possono essere eseguiti
simultaneamente o separatamente, in modo da ridurre
al minimo necessario l’utilizzo dei filati.
11) Trasferimento: ogni sistema è completo di trasferimento,
lavoro, imboccolo, fuori lavoro, producendo con
massima efficienza.
12) Fittezza della maglia: controllato dal motore passo-passo,
32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata
da tecnologia con suddivisione: 0-650, in questo modo la
lunghezza dei teli viene controllata accuratamente.
13) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse (*), permette
diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
14) Rullo tirapezza(*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con
32 livelli e regolato con suddivisione: 0-100.
15) Guidafili: 2x8 guidafili(*) su entrambi i lati delle 4 guide,
muovibile in qualsiasi posizione (disponibili i guidafili per
intarsio).
16) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del
lavoro, errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, blocco di sicurezza.
17) Sistema di controllo:
- Display: adotta uno schermo industriale LCD di 7 pollici
		 con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia in
		 versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
18) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite
ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono
essere caricati, scaricati e condivisi.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G
and 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Needle bed width: 52/45 53 56 (inches)
3) Knitting speed: controlled by an AC server motor with 32
optional speed regulations; maximum speed is 1.2 m/s.
4) Knitting system: single carriage with three systems.
5) Knitting function: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping, fully fashioned.
6) Racking: controlled by an AC server motor with
movement within 2 inches; for precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm device moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Takedown combs (on S series only): use of hooked
combs provides reliable yarn collection and release.
10) Grippers and cutters (on S series only): includes 2 pairs
of cutters and 4 grippers, individually controlled by 6
motors located separately on both sides of the needle
bed.
Job orders can be carried out simultaneously or
separately in order to reduce the use of yarn to the
minimum necessary.
11) Transfer: each system is complete with transfer, knitting,
tucking and end of job, and produces with maximum
efficiency.
12) Stitch density: controlled by step motor, 32 densities to
choose from, 0-650 subdivision regulation technology
which accurately checks the length of the knitted
pieces.
13) Sinker system: controlled by a step motor, adjustable to
different stitches(*), gives different shaping and textures.
14) Takedown roller(*): programmable instructions,
controlled by a step motor, pull with 32 levels of variable
power, regulated by 0-100 subdivision.
15) Yarn feeder: 2x8 yarn carriers(*) on both sides of the
4 guides, can be moved to any position (yarn carriers for
intarsia are available).
16) Safety system: the alarm activates automatically
if the yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of the
knitted piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
17) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
18) Network functionalities (data transmission): knitting data
can be loaded, downloaded and shared through high
speed Ethernet.
(*) OPTION ON REQUEST

FHP-132S
FHP-132F

Macchina rettilinea per maglieria automatica con unico carro e due sistemi che sono in grado di trasferire
l’ago singolarmente o simultaneamente; possono trasferire l’ago anche quando l’altro sistema lavora a maglia. L’interfaccia di controllo macchina in formato LCD,
rende l’operazione facile e semplice da comprendere.
La serie S è dotato di dispositivo pettine, in questo modo
può lavorare a maglia i singoli pezzi automaticamente
dal primo all’ultimo rango, e la produzione della maglia
diventa più intelligente: risparmia il filato e aumenta l’efficienza di produzione.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and two systems that can transfer needles individually
or simultaneously; the needle can be transferred also
when the other system is knitting. The LCD format machine control interface makes operation easy and simple to understand. The S series comes with a takedown
comb device with which it can knit single pieces automatically from the first to the last rank and production
becomes more intelligent: yarn is saved and production
efficiency is increased.
The machine has a host of textile functions and is especially suitable for automatic production of jacquard
knits: double or single faced, front/back stitches, floating jacquard, pointelle, etc.

1) Finezza: 5G, 7G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G e 3.5.7G, 6.2G,
7.2G Multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52/53 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1,2 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro con due sistemi.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta, maglia calata.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 2 pollici (possibilità inserire il
meccanismo di doppio spostamento(*) con 4 pollici),
con la funzione di regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Pettine (solo nella serie S): uso del pettine con gancio ad
uncino rende affidabile il raccoglimento ed il rilascio dei
filati.
10) Pinze e forbici (solo nella serie S): inclusi 2 paia di forbici
e 4 pinze, controllati individualmente dai 6 motori, situati
separatamente nei entrambi lati della frontura.
Gli ordini di procedimento possono essere eseguiti
simultaneamente o separatamente, in modo da ridurre
al minimo necessario l’utilizzo dei filati.
11) Trasferimento: in grado di trasferire gli aghi da davanti a
dietro e viceversa simultaneamente.
12) Fittezza della maglia: controllato dal motore passo-passo,
32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata
da tecnologia con suddivisione: 0-650, in questo modo la
lunghezza dei teli viene controllata accuratamente.
13) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse (*), permette
diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
14) Rullo tirapezza(*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con
32 livelli e regolato con suddivisione: 0-100.
15) Guidafili: 2x8 guidafili(*) su entrambi i lati delle 4 guide,
muovibile in qualsiasi posizione.
16) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del
lavoro, errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, blocco di sicurezza.
17) Sistema di controllo:
- Display: adotta uno schermo industriale LCD di 7 pollici
		 con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia in
		 versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
18) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite
ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono
essere caricati, scaricati e condivisi.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 5G, 7G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G e 3.5.7G, 6.2G,
7.2G Multi-gauge.
2) Needle bed width: 52/53 (inches)
3) Knitting speed: controlled by an AC server motor with 32
optional speed regulations; maximum speed is 1.2 m/s.
4) Knitting system: single carriage with two systems.
5) Knitting function: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping, fully fashioned.
6) Racking: controlled by an AC server motor with
movement within 2 inches (possibility to have a
mechanism with double racking(*) within 4 inches), with
precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm device moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Takedown combs (on S series only): use of hooked
combs provides reliable yarn collection and release.
10) Grippers and cutters (on S series only): includes 2 pairs
of cutters and 4 grippers, individually controlled by 6
motors located separately on both sides of the needle
bed.
Job orders can be carried out simultaneously or
separately in order to reduce the use of yarn to the
minimum necessary.
11) Transfer: able to transfer needles from front to back and
vice versa simultaneously.
12) Stitch density: controlled by step motor, 32 densities to
choose from, 0-650 subdivision regulation technology
which accurately checks the length of the knitted
pieces.
13) Sinker system: controlled by a step motor, adjustable
to different knitwear (*), gives different shaping and
textures.
14) Takedown roller(*): programmable instructions,
controlled by a step motor, pull with 32 levels of variable
power, 0-100 subdivision regulation.
15) Yarn feeder: 2x8 yarn carriers(*) on both sides of the
4 guides, can be moved to any position.
16) Safety system: the alarm activates automatically
if the yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of the
knitted piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
17) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
18) Network functionalities (data transmission): knitting data
can be loaded, downloaded and shared through high
speed Ethernet.
(*) OPTION ON REQUEST

F22-1

Macchina rettilinea per maglieria automatica con un
unico carro e un singolo sistema, l’interfaccia di controllo macchina in formato LCD, rende l’operazione facile
e semplice da comprendere.
La macchina è ricca di contenuto tessile, indicate soprattutto per la produzione automatica di maglieria
jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via, compreso disegno geometrico o libero.
Assoluto vantaggio economico di questo prodotto nella concorrenza, il basso costo d’investimento, è sicuramente lo strumento ideale dell’acquirente per orientarsi
nel continuo cambiamento del mercato odierno.

Computerized flat knitting machine with single carriage
and one system, the LCD format machine control interface makes operation easy and simple to understand.
The machine has a host of textile functions and is especially suitable for automatic production of jacquard
knits: double or single faced, front/back stitches, floating jacquard, pointelle, etc.
Absolutely cost-efficient as compared with paralleled
products, reducing the cost of buyers, making it a stun
for buyers to tackle the rapid changes of the current
market.

1) Finezza: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G e 5.7G, 6.2G,
7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: controllata dall’AC
servomotore con 36 regolazioni di velocità opzionale, la
velocità massima è di 1,2 m/s.
4) Sistema di lavoro a maglia: singolo carro con singolo
sistema.
5) Funzione di maglieria: trasferimento, imboccolato,
punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata,
sagomatura nascosta.
6) Spostamento: controllato da AC servomotore con
spostamento all’interno di 1 pollici, con la funzione di
regolazione di precisione.
7) Sistema di allarme a sonda: il dispositivo di sicurezza
d’allarme si muove in verticale (alto e basso) e in
orizzontale (sinistro e destro).
8) Encoder: è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
9) Trasferimento: in grado di trasferire gli aghi da davanti a
dietro e viceversa simultaneamente.
10) Fittezza della maglia: controllato dal motore passopasso, 36 livelli di densità selezionabili, regolazione
supportata da tecnologia con suddivisione: 0-640, in
questo modo la lunghezza dei teli è più precisa.
11) Rullo tirapezza(*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con
32 livelli e regolato con suddivisione: 0-100.
12) Guidafili: 2x6 guidafili(*) su entrambi i lati delle 3 guide,
muovibile in qualsiasi posizione.
13) Sistema di protezione: si attiva automaticamente
l’allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento,
risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del
lavoro, errore di conteggio, arresto per urti, errori nella
programmazione, blocco di sicurezza.
14) Sistema di controllo:
- Display: adotta uno schermo industriale LCD di 7 pollici
		 con l’interfaccia grafica, può essere utilizzato sia in
		 versione classica con tasti che in touch screen.
		 L’input viene fornito da USB o da internet.
- Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di
		 funzionamento può essere impostato in più lingue; può
		 essere modificato anche con il lavoro in corso.
15) Alimentazione elettrica: 220V, 0,55kw trifase/380V220V,
0,55kw trifase/380V dotata di tecnologia CMOS,
memorizzazione e ripristino in mancanza temporanea
della corrente.
16) Volume e peso: lunghezza x larghezza x altezza:
2500 x 800 x 1900 mm
peso netto 850 kg.
Messa a terra
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G e 5.7G, 6.2G,
7.2G multi-gauge.
2) Needle bed width: 52 (inches)
3) Knitting speed: controlled by an AC server motor with 36
optional speed regulations: maximum speed 1.2 m/s.
4) Knitting system: single carriage with one system.
5) Knitting function: transfer, tuck, pointelle, intarsia,
jacquard, shaping, concealed shaping.
6) Racking: controlled by an AC server motor with
movement within 1 inch, with precision regulation.
7) Probe alarm system: the safety alarm device moves
vertically (up and down) and horizontally (left and right).
8) Encoder: comes with an advanced counting system.
9) Transfer: able to transfer needles from front to back and
vice versa simultaneously.
10) Stitch density: controlled by step motor, 36 densities to
choose from, 0-640 subdivision regulation technology,
which makes the length of the knitted pieces more
precise.
11) Takedown roller(*): programmable instructions,
controlled by a step motor, pull with 32 levels of variable
power, 0-100 subdivision regulation.
12) Yarn feeder: 2x6 yarn carriers (*) on both sides of 3
guides, can be moved to any position.
13) Safety system: the alarm activates automatically
if the yarn breaks, rolls up or rises, wraparound of the
knitted piece, end of job, counting error, needle crash,
programming error or safety stop.
14) Control system:
- Display: provided with a 7 inch industrial LCD screen
		 with graphics interface; can be used traditionally with
		 keys or as a touch screen.
		 Input provided by USB or internet.
- Monitoring menu: each operating parameter can be
		 set in more languages and can be altered also during
		 work in progress.
15) Power supply: 220V, 0,55kw three phase/380V provided
with CMOS technology, storage and recall in the event
of a blackout.
16) Volume and weight: length x width x height:
2500 x 800 x 1900 mm
net weight 850 kg.
Earthing
(*) OPTION ON REQUEST

F16

Macchina per maglieria automatica per colli con trasporto aghi e platine in automatico controllata da un
programma computerizzato di alta tecnologia, utilizzando i metalli di alta qualità, con le tecnologie avanzate, garantendo prestazioni stabili.
Questa macchina è indicata per la produzione automatica della maglieria di lana ed accessori, si adatta a
materiali come seta, cotone, lana, acrilico, misto lana
ecc., è in grado di lavorare a maglia rombi, bande dritte, bande trasversali, costine, grana di riso, maglia rasata, singola faccia ecc. con i disegni regolari. Permette
di trasferire automaticamente gli aghi davanti e dietro
e viceversa in modo regolari.

Computerized neckline knitting machine with automatic needle and selection jack transfer controlled by a
high tech computerized program: it employs top quality
metals and advanced technologies to guarantee stable performance.
This machine is suitable for automatic production of knitted woollens and accessories and also adapts to material such as silk, cotton, wool, acrylic fibres, wool blends,
etc. It can knit diamond shapes, straight bands, cross
bands, ribs, moss stitch, front/back stitches, single face,
etc. with regular patterns. The needles can be transferred automatically front and back and vice versa in a
regular fashion.

1) Finezza: 5G, 7G, 8G, 9G, 12G, 14G, 16G.
2) Larghezza fronture: 52 66 (pollici)
3) Velocità di lavoro a maglia: la velocità regolabile in
base alla conversione di frequenza, controllata da 6
livelli di velocità, regolabili in qualsiasi momento
(visualizzati nel display operativo), la massima velocità è
di 1,6 m/s.
4) Guidafili: 6 colori possono essere cambiati ogni mezzo
giro.
5) Piastre porta triangoli: le piastre porta triangoli anteriori e
posteriori possono muoversi per lavorare in modo
impeccabile, sistema con aghi a tallone alti e bassi e
platine.
6) Spostamento: controllato da motore con spostamento di
3 aghi a sinistra o a destra e con funzione di regolazione
di 0,5 aghi (permette di spostare gli aghi in una volta o in
più volte, indifferentemente verso sinistro o verso destro).
7) Memoria del disegno: si possono memorizzare fino a 18
modelli, ogni modello di maglia può conservare fino
ad un massimo di 9999 righe di disegno (la scheda di
disegno esterna può conservare 4 modelli, trasferibili alla
scheda interna).
8) Dispositivo di arresto automatico: rottura del filato,
arrotolamento, rottura degli aghi, caduta del telo, risalita
del filato, errore della fittezza maglia, errore dello
spostamento, alimentazione elettrica irregolare (protetta
da trasduttore).
9) Sistema di controllo: disegno, conteggio passi,
spostamento fronture, arrotolamento, velocità di lavoro,
conta teli.
10) Corsa del carro intelligente: inversione regolabile sulla
larghezza della maglia.
11) Regolazione densità maglia: motore regolabile con
suddivisione 1-400 (controllata da 8 livelli di densità).
12) Alimentazione elettrica: 220V, 0,55kw trifase/380V.
13) Permette regolarmente il trasporto automatico degli
aghi (trasferimento degli aghi a tallone alto fronte e
retro, trasferimento del tallone basso degli aghi e
trasferimento totale del punto).
14) Volume e peso: lunghezza x larghezza x altezza:
2400 X 1000 X 1700 (per 52 pollici) mm
2700 X 1000 X 1700 (per 64 pollici) mm
peso netto 500 kg.
Messa a terra
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 5G, 7G, 8G, 9G, 12G, 14G, 16G.
2) Needle bed width: 52 66 (inches)
3) Knitting speed: speed is adjustable on the basis of
frequency conversion, controlled by 6 speeds that can
be adjusted at any time (shown on the operating
display); maximum speed is 1.6 m/s.
4) Yarn carriers: 6 colours can be changed every half row.
5) Triangle plates: the front and rear triangle plates produce
impeccable knitting with a high and low butt needle
and selection jack system.
6) Racking: controlled by a motor which moves 3 needles
to the left or right and has a regulating function of
0.5 needles (used to move the needle bed entirely or
partially, to right or left as required).
7) Pattern memory: up to 18 models can be memorized;
each knitting model may have up to a maximum of 9999
pattern rows (the external pattern card can hold 4
models that can be transferred to the internal card).
8) Automatic stop device: yarn break, wrap-around, needle
break, knitted piece falling out, yarn rising, stitch density
error, movement error, irregular power supply (protected
by transducer).
9) Control system: pattern, step counter, needle bed
racking, wrap-around, knitting speed, piece counter.
10) Intelligent carriage run: adjustable inversion over the
knitting width.
11) Stitch density adjustment: adjustable motor with 1-400
subdivision (controlled by 8 density levels).
12) Power supply: 220V, 0,55kw three phase/380V.
13) Used for regular automatic needle transfer (transfer of
high butt needles front and back, transfer of low needle
butts and all needles).
14) Volume and weight: length x width x height:
2400 X 1000 X 1700 (for 52 inches) mm
2700 X 1000 X 1700 (for 64 inches) mm
net weight 500 kg.
Earthing
(*) OPTION ON REQUEST

FH-911F

La Macchina per maglieria automatica per colli è stata realizzata e prodotta dalla nostra azienda, mediante
la tecnologia CMOS chip computerizzata, utilizzando i
metalli di alta qualità, con le tecnologie avanzate, garantendo prestazioni stabili.
Questa macchina è indicata principalmente per la produzione della maglieria di lana ed accessori, si adatta
a materiali come seta, cotone, lana, acrilico, misto lana
ecc., è in grado di lavorare a maglia rombi, bande dritte, bande trasversali, costine, nido d’ape, maglia rasata, singola faccia ecc. con i disegni regolari.

This computerized neckline knitting machine is produced by our company using CMOS computerized chip
and employing top quality metals to guarantee stable
performance.
The machine is suitable for production of knitted woollens and accessories and also adapts to material such
as silk, cotton, wool, acrylic fibres, wool blends, etc. It
can knit diamond shapes, straight bands, cross bands,
ribs, honeycomb stitch, front/back stitches, single face,
etc. with regular patterns.

1) Finezza: 3G, 3,5G, 5G, 6G,7G, 8G, 9G, 12G, 14G, 16G.
2) Larghezza fronture: 40 54 66 82 100 pollici
3) Velocità di lavoro a maglia: due velocità regolabili in
ogni momento (visualizzati nel display operativo), la
velocità massima è di 1,8 m/s.
4) Guidafili: 6 colori possono essere cambiati ogni mezzo
giro.
5) Piastre porta triangoli: le piastre porta triangoli anteriori
e posteriori possono muoversi per lavorare in modo
impeccabile, sistema con aghi a tallone alti e bassi.
6) Spostamento: con spostamento di 7 posizioni (permette
di spostare gli aghi in una volta o in più volte).
7) Memoria del disegno: si possono memorizzare fino a 6
modelli, gni modello di maglia può conservare fino ad
un massimo di 2700 righe di disegno, ogni disegno può
essere trasferibile con ogni altro.
8) Dispositivo di arresto automatico: rottura del filato,
arrotolamento, rottura degli aghi, caduta del telo,
risalita del filato, errore della fittezza maglia, errore dello
spostamento, alimentazione elettrica irregolare (protetta
da trasduttore).
9) Sistema di controllo: disegno, conteggio passi,
spostamento fronture, arrotolamento, velocità di lavoro,
conta teli.
10) Corsa del carro intelligente: inversione regolabile sulla
larghezza della maglia.
11) Regolazione densità maglia: 5 livelli di densità.
12) Alimentazione elettrica: 220V, 0,37kw trifase/380V.
13) Volume e peso: lunghezza x larghezza x altezza:
1720 X 900 X 1600 (per 40 pollici) mm
2250 X 900 X 1600 (per 54 pollici) mm
2450 X 900 X 1600 (per 66 pollici) mm
2800 X 900 X 1600 (per 82 pollici) mm
peso netto 400 kg.
Messa a terra
(*) OPZIONE A RICHIESTA

1) Gauge: 3G, 3,5G, 5G, 6G,7G, 8G, 9G, 12G, 14G, 16G.
2) Needle bed width: 40 54 66 82 100 inches
3) Knitting speed: two speeds adjustable at any time
(shown on the operating display); maximum speed is 1.8
m/s.
4) Yarn carriers: 6 colours can be changed every half row.
5) Triangle plates: the front and rear triangle plates produce
impeccable knitting with a high and low butt needle
system.
6) Racking: 7 positions (used to move the needle bed
entirely or partially).
7) Pattern memory: up to 6 models can be memorized;
each knitting model may have up to a maximum of 2700
pattern rows and each pattern can be transferred with
all the others.
8) Automatic stop device: yarn break, wrap-around, needle
break, knitted piece falling out, yarn rising, stitch density
error, movement error, irregular power supply (protected
by transducer).
9) Control system: pattern, step counter, needle bed
racking, wrap-around, knitting speed, piece counter.
10) Intelligent carriage run: adjustable inversion over the
knitting width.
11) Stitch density adjustment: 5 densities.
12) Power supply: 220V, 0.37kw three phase/380V.
13) Volume and weight: length x width x height:
1720 X 900 X 1600 (for 40 inches) mm
2250 X 900 X 1600 (for 54 inches) mm
2450 X 900 X 1600 (for 66 inches) mm
2800 X 900 X 1600 (for 82 inches) mm
net weight 400 kg.
Earthing
(*) OPTION ON REQUEST

MODELLO

F20-151F

F20-152F

F20-131S/F20-1

RETTILINEA AUTOMATICA
PER MAGLIERIA.
COMPUTERIZED FLAT
KNITTING MACHINE.

RETTILINEA AUTOMATICA
PER MAGLIERIA.
COMPUTERIZED FLAT
KNITTING MACHINE.

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.
COMPUTERIZED FLAT KNITTING MACHINE.

CARRO
CARRIAGE

1

1

1

N. SISTEMI
NO. OF SYSTEMS

1

2

1

2.5G, 3G, 3.5G

2.5G, 3G, 3.5G

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G,
16G e 5.7G, 6.2G, 7,2G Multi GAUGE

60”, 80”

60”, 80”

SERIE S: 52”/45” 53” 56”

1 m/s

1 m/s

1,2 m/s

4”

4”

2”

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.
ADVANCED COUNTING SYSTEM.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.
ADVANCED COUNTING SYSTEM.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.
ADVANCED COUNTING SYSTEM.

-

-

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
CON AGHI AD UNCINO.
AVAILABLE WITH S SERIES:
HOOKED NEEDLES.

1 GRUPPO DI PINZE E FORBICI
SINISTRO.
1 group of grippers and cutters
on the left.

2 GRUPPI DI PINZE E FORBICI SINISTRO
E DESTRO.
2 groups of grippers and cutters
on the left and right.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
2 PAIA FORBICI, 4 PINZE, CONTROLLATI
DA 6 MOTORI INDIVIDUALMENTE IN
2 LATI,
LAVORANO INSIEME O SEPARATI.
AVAILABLE WITH S SERIES:
2 PAIRS OF CUTTERS, 4 GRIPPERS,
CONTROLLED INDIVIDUALLY BY 6
MOTORS ON 2 SIDES,
WILL WORK TOGETHER OR SEPARATELY.

DA DAVANTI A DIETRO
E VICEVERSA SIMULTANEAMENTE.
FROM FRONT TO BACK AND
VICE VERSA SIMULTANEOUSLY.

DA DAVANTI A DIETRO
E VICEVERSA SIMULTANEAMENTE.
FROM FRONT TO BACK AND
VICE VERSA SIMULTANEOUSLY.

DA DAVANTI A DIETRO
E VICEVERSA SIMULTANEAMENTE.
FROM FRONT TO BACK AND VICE
VERSA
SIMULTANEOUSLY.

MOTORE PASSO - PASSO.
STEP MOTOR.

MOTORE PASSO - PASSO.
STEP MOTOR.

MOTORE PASSO - PASSO.
STEP MOTOR.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.
32 LEVELS TO CHOOSE FROM.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.
32 LEVELS TO CHOOSE FROM.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.
32 LEVELS TO CHOOSE FROM.

REGOLAZIONE
REGULATION

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE
0-720.
TECHNOLOGY WITH 0-720
SUBDIVISION.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE
0-720.
TECHNOLOGY WITH 0-720
SUBDIVISION.

TECNOLOGIA
CON SUDDIVISIONE 0-650.
TECHNOLOGY
WITH 0-650 SUBDIVISION.

SISTEMA DI
ABBATTAGGIO
SINKER SYSTEM

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).
STEP MOTOR
ADJUSTABLE FOR DIFFERENT
STITCHES (*).

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).
STEP MOTOR
ADJUSTABLE FOR DIFFERENT
STITCHES (*).

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).
STEP MOTOR
ADJUSTABLE FOR DIFFERENT
STITCHES (*).

RULLO TIRAPEZZA
TAKEDOWN ROLLER

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.
PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.
PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.
PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS.

SERIE S CON PETTINE
S SERIES WITH
TAKEDOWN COMB

-

-

DOPPIO RULLO PRINCIPALE.
MAIN DOUBLE ROLLER.

DESCRIZIONE
MACCHINA
MACHINE DESCRIPTION

FINEZZA
GAUGE
LARGHEZZA FRONTURE
NEEDLE BED WIDTH
VELOCITÀ CARRO
CARRIAGE SPEED
SPOSTAMENTO
FRONTURA
NEEDLE BED RACKING
ENCODER
PETTINE
TAKEDOWN COMB

PINZE E FORBICI
GRIPPERS AND CUTTERS

FUNZIONE
TRASFERIMENTO AGHI
NEEDLE TRANSFER
FUNCTION
FITTEZZA MAGLIA
STITCH DENSITY
DENSITÀ
DENSITY

F20-132S/F20-2

F20-133S/F20-3

FHP-132S /FHP-132F

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.
COMPUTERIZED FLAT KNITTING MACHINE.

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.
COMPUTERIZED FLAT KNITTING MACHINE.

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.
COMPUTERIZED FLAT KNITTING MACHINE.

1

1

1

2

3

2

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G
e 5.7G, 6.2G, 7,2G Multi GAUGE

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G
e 5.7G, 6.2G, 7,2G Multi GAUGE

5G, 7G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G
e 3.5.7G, 6.2G, 7,2G Multi GAUGE

SERIE S: 52”/45”, 53”, 56”

SERIE S: 52”/45”, 53”, 56”

52”/53”

1,2 m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

2”

2”

2”

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.
ADVANCED COUNTING SYSTEM.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.
ADVANCED COUNTING SYSTEM.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.
ADVANCED COUNTING SYSTEM.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
CON AGHI AD UNCINO.
AVAILABLE WITH S SERIES:
HOOKED NEEDLES.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
CON AGHI AD UNCINO.
AVAILABLE WITH S SERIES:
HOOKED NEEDLES.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
CON AGHI AD UNCINO.
AVAILABLE WITH S SERIES:
HOOKED NEEDLES.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
2 PAIA FORBICI, 4 PINZE, CONTROLLATI DA 6
MOTORI INDIVIDUALMENTE IN 2 LATI,
LAVORANO INSIEME O SEPARATI.
AVAILABLE WITH S SERIES:
2 PAIRS OF CUTTERS, 4 GRIPPERS, CONTROLLED
INDIVIDUALLY BY 6 MOTORS ON 2 SIDES,
WILL WORK TOGETHER OR SEPARATELY.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
2 PAIA FORBICI, 4 PINZE, CONTROLLATI DA 6
MOTORI INDIVIDUALMENTE IN 2 LATI,
LAVORANO INSIEME O SEPARATI.
AVAILABLE WITH S SERIES:
2 PAIRS OF CUTTERS, 4 GRIPPERS, CONTROLLED
INDIVIDUALLY BY 6 MOTORS ON 2 SIDES,
WILL WORK TOGETHER OR SEPARATELY.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
2 PAIA FORBICI, 4 PINZE, CONTROLLATI DA 6
MOTORI INDIVIDUALMENTE IN 2 LATI,
LAVORANO INSIEME O SEPARATI.
AVAILABLE WITH S SERIES:
2 PAIRS OF CUTTERS, 4 GRIPPERS, CONTROLLED
INDIVIDUALLY BY 6 MOTORS ON 2 SIDES,
WILL WORK TOGETHER OR SEPARATELY.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.
EACH SYSTEM CAN WORK INDIVIDUALLY.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.
EACH SYSTEM CAN WORK INDIVIDUALLY.

DA DAVANTI A DIETRO
E VICEVERSA SIMULTANEAMENTE.
FROM FRONT TO BACK AND VICE VERSA
SIMULTANEOUSLY.

MOTORE PASSO - PASSO.
STEP MOTOR.

MOTORE PASSO - PASSO.
STEP MOTOR.

MOTORE PASSO - PASSO.
STEP MOTOR.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.
32 LEVELS TO CHOOSE FROM.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.
32 LEVELS TO CHOOSE FROM.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.
32 LEVELS TO CHOOSE FROM.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE 0-650.
TECHNOLOGY WITH 0-650 SUBDIVISION.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE 0-650.
TECHNOLOGY WITH 0-650 SUBDIVISION.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE 0-650.
TECHNOLOGY WITH 0-650 SUBDIVISION.

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).
STEP MOTOR
ADJUSTABLE FOR DIFFERENT
STITCHES (*).

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).
STEP MOTOR
ADJUSTABLE FOR DIFFERENT
STITCHES (*).

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).
STEP MOTOR
ADJUSTABLE FOR DIFFERENT
STITCHES (*).

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.
PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.
PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.
PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS.

DOPPIO RULLO PRINCIPALE.
MAIN DOUBLE ROLLER.

DOPPIO RULLO PRINCIPALE.
MAIN DOUBLE ROLLER.

DOPPIO RULLO PRINCIPALE.
MAIN DOUBLE ROLLER.
(*) OPZIONE A RICHIESTA
(*) OPTION ON REQUEST

MODELLO

F20-151F

F20-152F

F20-131S/F20-1

DOPPIO RULLO
(PRINCIPALE E SECONDARIO).
DOUBLE ROLLER
(MAIN AND SECONDARY).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).
MAIN DOUBLE ROLLER,
SECONDARY ROLLER(*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).
MAIN DOUBLE ROLLER, SECONDARY
ROLLER(*).

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.
32 VARIABLE LEVELS
WITH STEP MOTOR.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.
32 VARIABLE LEVELS
WITH STEP MOTOR.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.
32 VARIABLE LEVELS WITH STEP MOTOR.

0 - 100

0 - 100

0 - 100

2 X 8 GUIDAFILI (*)
2 X 8 YARN CARRIERS (*)

2 X 8 GUIDAFILI (*)
2 X 8 YARN CARRIERS (*)

2 X 8 GUIDAFILI (*)
2 X 8 YARN CARRIERS (*)

SU 2 LATI DI 4 GUIDE
MOVIBILE IN QUALSIASI POSIZIONE.
ON 2 SIDES OF 4 GUIDES THAT CAN
MOVE IN ANY POSITION.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE
MOVIBILE IN QUALSIASI POSIZIONE.
ON 2 SIDES OF 4 GUIDES THAT CAN
MOVE IN ANY POSITION.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE
MOVIBILE IN QUALSIASI POSIZIONE.
ON 2 SIDES OF 4 GUIDES THAT CAN
MOVE IN ANY POSITION.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.
WITH HORIZONTAL
AND VERTICAL PROBE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.
WITH HORIZONTAL
AND VERTICAL PROBE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.
WITH HORIZONTAL AND VERTICAL
PROBE.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.
SAFETY STOP AUTOMATICALLY
PROTECTED.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.
SAFETY STOP AUTOMATICALLY
PROTECTED.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.
SAFETY STOP AUTOMATICALLY PROTECTED.

- LCD INDUSTRIALE DI 7 POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET
- 7 INCH INDUSTRIAL LCD
- GRAPHICS INTERFACE
- USB OR INTERNET INPUT

- LCD INDUSTRIALE DI 7 POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET
- 7 INCH INDUSTRIAL LCD
- GRAPHICS INTERFACE
- USB OR INTERNET INPUT

- LCD INDUSTRIALE DI 7 POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET
- 7 INCH INDUSTRIAL LCD
- GRAPHICS INTERFACE
- USB OR INTERNET INPUT

più LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.
MORE LANGUAGES, CAN BE ALTERED
ALSO DURING WORK IN PROGRESS.

più LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.
MORE LANGUAGES, CAN BE ALTERED
ALSO DURING WORK IN PROGRESS.

più LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.
MORE LANGUAGES, CAN BE ALTERED
ALSO DURING WORK IN PROGRESS.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.
VISIBLE, INTUITIVE, UPDATABLE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.
VISIBLE, INTUITIVE, UPDATABLE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.
VISIBLE, INTUITIVE, UPDATABLE.

TRASMISSIONE DATI
DATA TRANSMISSION

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.
ETHERNET TO LOAD, DOWNLOAD AND
SHARE FILES.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.
ETHERNET TO LOAD, DOWNLOAD AND
SHARE FILES.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.
ETHERNET TO LOAD, DOWNLOAD AND
SHARE FILES.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

- 220V SINGOLA FASE/380V TRIFASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO
IN MANCANZA TEMPORANEA
DELLA CORRENTE
- 220V SINGLE PHASE/380V
THREE PHASE
- CMOS TECHNOLOGY
- STORAGE AND RECALL IN THE EVENT
OF A BLACKOUT

- 220V SINGOLA FASE/380V TRIFASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO
IN MANCANZA TEMPORANEA
DELLA CORRENTE
- 220V SINGLE PHASE/380V
THREE PHASE
- CMOS TECHNOLOGY
- STORAGE AND RECALL IN THE EVENT
OF A BLACKOUT

- 220V SINGOLA FASE/380V TRIFASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO
IN MANCANZA TEMPORANEA
DELLA CORRENTE
- 220V SINGLE PHASE/380V
THREE PHASE
- CMOS TECHNOLOGY
- STORAGE AND RECALL IN THE EVENT
OF A BLACKOUT

VOLUME PESO (mm/kg)
VOLUME WEIGHT

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
3150 X 1050 X 2080
- PESO NETTO 1500 KG
- LENGTH X WIDTH X HEIGHT
3150 X 1050 X 2080
- NET WEIGHT 1500 KG

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
3330 X 1050 X 2080
- PESO NETTO 1600 KG
- LENGTH X WIDTH X HEIGHT
3330 X 1050 X 2080
- NET WEIGHT 1600 KG

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
2550 X 950 X 2050
- PESO NETTO 1050 KG
- LENGTH X WIDTH X HEIGHT
2550 X 950 X 2050
- NET WEIGHT 1050 KG

SERIE SENZA PETTINE
SERIES WITHOUT
TAKEDOWN COMB
LIVELLI DEL TIRAGGIO
PULL LEVELS
SUDDIVISIONE
SUBDIVISION
GUIDAFILI
YARN CARRIERS

SISTEMA DI ALLARME
ALARM SYSTEM

SISTEMA DI PROTEZIONE
SAFETY SYSTEM
DISPLAY (CON TASTI O
TOUCH SCREEN)
DISPLAY (WITH KEYS OR
TOUCH SCREEN)
MENÙ MONITORAGGIO
MONITORING MENU
SISTEMA DISEGNO
SOFTWARE
DI CONTROLLO
PATTERN CONTROL
SOFTWARE SYSTEM

MESSA A TERRA
EARTHING

F20-132S/F20-2

F20-133S/F20-3

FHP-132S /FHP-132F

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).
MAIN DOUBLE ROLLER, SECONDARY ROLLER(*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).
MAIN DOUBLE ROLLER, SECONDARY ROLLER(*).

DOPPIO RULLO (PRINCIPALE E SECONDARIO).
DOUBLE ROLLER (MAIN AND SECONDARY).

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.
32 VARIABLE LEVELS WITH STEP MOTOR.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.
32 VARIABLE LEVELS WITH STEP MOTOR.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.
32 VARIABLE LEVELS WITH STEP MOTOR.

0 - 100

0 - 100

0 - 100

2 X 8 GUIDAFILI (*)
2 X 8 YARN CARRIERS (*)

2 X 8 GUIDAFILI (*)
2 X 8 YARN CARRIERS (*)

2 X 8 GUIDAFILI (*)
2 X 8 YARN CARRIERS (*)

SU 2 LATI DI 4 GUIDE MOVIBILE IN QUALSIASI
POSIZIONE, DISP. GUIDAFILI PER INTARSIO.
ON 2 SIDES OF 4 GUIDES THAT CAN MOVE IN ANY
POSITION, YARN CARRIERS FOR INTARSIA AVAILABLE.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE MOVIBILE IN QUALSIASI
POSIZIONE, DISP. GUIDAFILI PER INTARSIO.
ON 2 SIDES OF 4 GUIDES THAT CAN MOVE IN ANY
POSITION, YARN CARRIERS FOR INTARSIA AVAILABLE.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE
MOVIBILE IN QUALSIASI POSIZIONE.
ON 2 SIDES OF 4 GUIDES THAT CAN MOVE
IN ANY POSITION.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.
WITH HORIZONTAL AND VERTICAL PROBE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.
WITH HORIZONTAL AND VERTICAL PROBE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.
WITH HORIZONTAL AND VERTICAL PROBE.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.
SAFETY STOP AUTOMATICALLY PROTECTED.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.
SAFETY STOP AUTOMATICALLY PROTECTED.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.
SAFETY STOP AUTOMATICALLY PROTECTED.

- LCD INDUSTRIALE DI 7 POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET
- 7 INCH INDUSTRIAL LCD
- GRAPHICS INTERFACE
- USB OR INTERNET INPUT

- LCD INDUSTRIALE DI 7 POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET
- 7 INCH INDUSTRIAL LCD
- GRAPHICS INTERFACE
- USB OR INTERNET INPUT

- LCD INDUSTRIALE DI 7 POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET
- 7 INCH INDUSTRIAL LCD
- GRAPHICS INTERFACE
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più LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.
MORE LANGUAGES, CAN BE ALTERED ALSO
DURING WORK IN PROGRESS.
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ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.
ETHERNET TO LOAD, DOWNLOAD AND SHARE
FILES.
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- 220V SINGOLA FASE/380V TRIFASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO IN
MANCANZA TEMPORANEA DELLA CORRENTE
- 220V SINGLE PHASE/380V THREE PHASE
- CMOS TECHNOLOGY
- STORAGE AND RECALL IN THE EVENT OF A
BLACKOUT
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- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
2750 X 950 X 2050
- PESO NETTO 1200 KG
- LENGTH X WIDTH X HEIGHT
2750 X 950 X 2050
- NET WEIGHT 1200 KG

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
3020 X 950 X 2050
- PESO NETTO 1250 KG
- LENGTH X WIDTH X HEIGHT
3020 X 950 X 2050
- NET WEIGHT 1250 KG

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
2950×850×2000
- PESO NETTO 1150 KG
- LENGTH X WIDTH X HEIGHT
2950×850×2000
- NET WEIGHT 1150 KG

(*) OPZIONE A RICHIESTA
(*) OPTION ON REQUEST

certificazioni
certification

È da diversi anni che l’azienda ha ottenuto
l’autenticazione del certificato ISO9001 e più
di 30 brevetti.

For several years the company has had ISO9001
certificate and over 30 patents.

NOTA SULLA SICUREZZA:
Per garantire un uso sicuro
dell’apparecchiatura,
si prega di leggere con
attenzione i manuali
operativi prima dell’uso.

SAFETY INSTRUCTIONS:
To ensure safe use of our
machines, please read
the operating manuals
carefully before use.

I nostri prodotti vengono costantemente aggiornati, pertanto ci riserviamo di modificare quanto riportato nel presente catalogo senza preavviso.
Tutte le indicazioni si riferiscono a componenti tecniche già realizzate o in fase di sviluppo e realizzazione da parte della casa madre.
è vietata la riproduzione del presente catalogo sia totale che parziale.
As our products are constantly updated, we reserve the right to alter the information in this catalogue without notice.
All information refers to technical components already completed or under development and construction by the mother company.
Full or partial reproduction of this catalogue is prohibited.
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