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Dove siamo
La Mandarin Knitting Technology S.r.L. si è affermata nel
mercato internazionale come importante realtà distributiva di
macchinari per maglieria ad alta tecnologia.
Grazie alla costante attività di ricerca ingegneristica, Mandarin
Knitting Technology S.r.L. offre macchinari d’avanguardia che si
contraddistinguono per la loro affidabilità e il loro valore
tecnologico, rispondendo alle più attuali esigenze del settore:
digitalizzazione, connettività, sostenibilità.
Forte delle sue origini italiane, l’azienda coniuga tecnologie
sofisticate ad una profonda conoscenza dell’autentica tradizione
tessile Made in Italy.
Il team di Mandarin Knitting Technoloy S.r.L. è formato da
tecnici, programmatori, creativi e professionisti della produzione
tessile, con il compito di trasferire le conoscenze tecniche.
Formazione completa, assistenza tempestiva, ricerca e sviluppo
di innovativi prodotti tessili: sono questi i servizi garantiti alla
clientela.
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Tecnologia
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- Display touch screen.
4- Il carro leggero a doppio ponte permette
un’inversione più veloce CQR (Carriage Quick
Return).
5- Il guidafilo intarsio permette lavorazioni ad
intarsio in più colori.

6- Il dispositivo trama permette lavorazioni speciali:
effetto piumino, effetto tessuto, anche
multicolore.
7- Il pettine speciale con gancio ad uncino
garantisce prestazioni più stabili.
8- Il controllo intelligente permette il movimento
coordinato di pinze e forbici.
9- Sistema di abbattaggio: controllato dal motore
passo-passo, regolabile per maglie diverse,
permette diversi risultati di sagomatura e di
lavoro.
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Industria 4.0
La tecnologia Mandarin è protagonista della trasformazione digitale che sta interessando l’industria tessile.
Le macchine rettilinee per maglieria Mandarin sono connesse in rete e il software dedicato HJManage
permette il monitoraggio tramite pc, senza intervento manuale.
Questo consente il controllo della produzione da qualsiasi punto del mondo, il trasferimento di programmi,
l’accesso a dati e report, e molto altro.
Ogni macchina dispone di un’interfaccia di comunicazione uomo macchina semplice e intuitiva.
Questa dà accesso alle varie funzionalità, permettendo di gestire modelli di
lavorazione, settare parametri ed effettuare manutenzione con facilità.
Il risultato è l’ottimizzazione del processo produttivo,
facilità di gestione, abbattimento
dei consumi.
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Knit Innovation Center:

centro di formazione e ricerca
Knit Innovation Center è un progetto che nasce in risposta alle attuali esigenze del settore tessile Made in
Italy. Un luogo fisico, al cui interno formazione d’alto livello e industria tessile si incontrano, convivono, si
contaminano.
Per gli studenti: l’obiettivo di Knit Innovation Center è formare una nuova generazione di professionisti della
maglieria, forti di un know-how tecnologico d’avanguardia e del sapere tessile italiano. Knit Innovation Center
è una scuola di specializzazione nel settore maglia. Offre percorsi formativi per Product Manager, Fashion
Designer, Textile Researchers, Programmatori di maglieria e Tecnici Manutentori per macchinari tessili.
Per le aziende: Knit Innovation Center si propone come partner nelle attività di ricerca e sviluppo di tessuti
innovativi, e nello sviluppo di campionature. Il centro mette a disposizione un parco macchine di ultima
generazione e un team di creativi e programmatori. In questo laboratorio tecnologico le aziende trovano
corsi di formazione per dipendenti, servizio campionatura, supporto
per l’innovazione, sperimentazione e test su filati,
tessuti e design innovativi.

FASHION

F20-152F
F20-151F
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Macchina rettilinea per maglieria automatica con unico carro e
due sistemi (F20-152F), oppure con un unico carro e un singolo
sistema (F20-151F).
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.

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 due sistemi /
singolo carro con un 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 (*): 2 gruppi di pinze e forbici sinistro e destro / 1
gruppo di pinze e forbici sinistro.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

F20-132S CQR
F20-2 CQR
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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.

1) Finezza: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 18G 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 (su finezze grosse 4 pollici con doppio
spostamento), 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
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 solo per la
versione F20-132S-I).
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

F20-133S CQR
F20-3 CQR
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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.

1) Finezza: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 18G e
5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52/45, 53, 56, 60, 80, 100 (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 (su finezze grosse 4 pollici con doppio
spostamento), 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 solo per la
versione F20-133S-I).
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

F20-2X
F20-3X

CQR SHOE UPPER SERIE
CQR SHOE UPPER SERIE
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Macchina rettilinea per maglieria automatica, con un unico carro
con due sistemi (F20-2X CQR) oppure con un unico carro e tre
sistemi (F20-3X CQR), i quali sono in grado di trasferire l’ago singolarmente o simultaneamente; possono trasferire l’ago quando
l’altro sistema lavora a maglia. 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 Tomaie Speciali per Scarpe,
adatta a lavorazioni con filati speciali e Lycra, lavorazioni rinforzate su punte e talloni della scarpa e/o dove necessario il rinforzo,
maglia jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata,
maglia sagomata e jacquard flottante, punzonati, e così via, compreso disegno geometrico o libero.

1) Finezza: 14G S.U.
2) Larghezza fronture: 36, 52, 66, 72 (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 /
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) Pinze e forbici (*): 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.
10) Trasferimento: ogni sistema è completo di trasferimento, lavoro,
imboccolo, fuori lavoro, producendo con massima efficienza.
11) 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.
12) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore passo-passo,
regolabile per maglie diverse (*), permette diversi risultati di
sagomatura e di lavoro.
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, blocco di sicurezza.
15) 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.
16) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite ethernet ad
alta velocità i dati di maglieria possono essere caricati, scaricati e
condivisi.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

F20-204
F20-206

CQR TANDEM
CQR TANDEM

®

Macchina rettilinea per maglieria automatica ad alta produttività
con due carri e quattro sistemi (F20-204 CQR TANDEM) oppure
con due carri e sei sistemi (F20-206 CQR TANDEM), i quali sono in
grado di trasferire l’ago singolarmente o simultaneamente; possono trasferire l’ago anche quando un altro sistema lavora a maglia.
La F20-204 CQR TANDEM può lavorare con quattro sistemi a carro unito oppure in tandem con due carri a due sistemi, mentre la
F20-206 CQR TANDEM può lavorare con sei sistemi a carro unito
oppure in tandem con due carri a tre sistemi.
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.

1) Finezza: 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G e 5.7G, 6.2G,
7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 80, 100 (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: due carri uniti a quattro sistemi
oppure in tandem 2+2 sistemi/due carri uniti a sei sistemi oppure
in tandem 3+3 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) Trasferimento: ogni sistema è completo di trasferimento, lavoro,
imboccolo, fuori lavoro, producendo con massima efficienza.
10) 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.
11) Sistema di abbattaggio: controllato dal motore passo-passo,
regolabile per maglie diverse (*), permette diversi risultati di
sagomatura e di lavoro.
12) Rullo tirapezza (*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con 32 livelli
e regolato con suddivisione: 0-100 (doppio tiraggio a richiesta).
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, blocco di sicurezza.
15) 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.
16) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite ethernet ad
alta velocità i dati di maglieria possono essere caricati, scaricati e
condivisi.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

F22-202

CQR TANDEM

®

Macchina rettilinea per maglieria automatica con due carri e due
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. Può lavorare con due sistemi a carro unito oppure in tandem con due carri ad un sistema.
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.

1) Finezza: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G e 5.7G, 6.2G, 7.2G
multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 80, 100 (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: due carri uniti a due sistemi oppure
in tandem 1+1 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 1,4 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: ogni sistema è completo di trasferimento, lavoro,
imboccolo, fuori lavoro, producendo con massima efficienza.
10) Fittezza della maglia: controllato dal motore passo-passo, 36
livelli di densità selezionabili, regolazione supportata da tecnologia
con suddivisione: 0-640, in questo modo la lunghezza dei teli
viene controllata accuratamente.
11) Rullo tirapezza (*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con 32 livelli
e regolato con suddivisione: 0-100 (doppio tiraggio a richiesta).
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) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite ethernet ad
alta velocità i dati di maglieria possono essere caricati, scaricati e
condivisi.
16) Alimentazione elettrica: 220V singola fase dotata di tecnologia
CMOS, memorizzazione e ripristino in mancanza temporanea
della corrente.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

F22-1S CQR
F22-1 CQR

®

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 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, 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.

1) Finezza: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G e 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
2) Larghezza fronture: 52, 72 (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 pollice, 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 passopasso, 36
livelli di densità selezionabili, regolazione supportata da tecnologia
con suddivisione: 0-640, in questo modo la lunghezza dei teli è
più precisa.
13) Rullo tirapezza (*): istruzioni programmabili, controllato da
motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con 32 livelli
e regolato con suddivisione: 0-100.
14) Guidafili: 2x6 guidafili (*) su entrambi i lati delle 3 guide,
muovibile in qualsiasi posizione.
15) 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.
16) 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.
17) Funzionalità di rete (trasmissione dei dati): tramite ethernet ad
alta velocità i dati di maglieria possono essere caricati, scaricati e
condivisi.
18) Alimentazione elettrica: 220V singola fase dotata di tecnologia
CMOS, memorizzazione e ripristino in mancanza temporanea
della corrente.
19) Volume e peso:
lunghezza x larghezza x altezza: 2500 x 800 x 1900 mm
peso netto 850 kg.
(*) OPZIONE A RICHIESTA

F20-152F
F20-151F

F20-132S CQR
F20-2 CQR

F20-133S CQR
F20-3 CQR

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM
F20-206 CQR TANDEM

F22-202 CQR TANDEM

RETTILINEA AUTOMATICA
PER MAGLIERIA.

RETTILINEA AUTOMATICA
PER MAGLIERIA.

RETTILINEA AUTOMATICA
PER MAGLIERIA.

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.

RETTILINEA AUTOMATICA PER MAGLIERIA.

1

1

1

1

2

2

2/1

2

3

2/3

4/6

2

2.5G, 3G, 3.5G

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 6G,
18G e 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTI GAUGE

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G,
18G e 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTI GAUGE

14G s.u

7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G
e 5.7G, 6.2G, 7.2G MULTI GAUGE

7G, 9G, 12G, 14G, 16G
e 5.7G, 6.2G, 7.2G MULTI GAUGE

60”, 80”

52”/45”, 53”, 56”

52”/45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”

36”, 52”, 66”, 72”

80”, 100”

80”, 100”

1 m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

1,2m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

4”

2” (SU FINEZZE GROSSE 4”
CON DOPPIO SPOSTAMENTO)

2” (SU FINEZZE GROSSE 4”
CON DOPPIO SPOSTAMENTO)

2”

2”

1,4”

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

-

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
CON AGHI AD UNCINO.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
CON AGHI AD UNCINO.

-

-

-

2 GRUPPI DI PINZE E FORBICI SINISTRO
E DESTRO/1 GRUPPO DI PINZE E
FORBICI SINISTRO.

DISPONIBILE NELLA SERIE S:
2 PAIA FORBICI, 4 PINZE, CONTROLLATI
DA 6 MOTORI INDIVIDUALMENTE IN 2
LATI, LAVORANO INSIEME O SEPARATI.

2 GRUPPI DI PINZE E FORBICI SINISTRO
E DESTRO.

2 PAIA FORBICI, 4 PINZE, CONTROLLATI
DA 6 MOTORI INDIVIDUALMENTE IN 2
LATI, LAVORANO INSIEME O SEPARATI (*).

-

-

DA DAVANTI A DIETRO
E VICEVERSA SIMULTANEAMENTE.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.

OGNI SISTEMA PUÒ LAVORARE
INDIVIDUALMENTE.

FITTEZZA MAGLIA

MOTORE PASSO - PASSO.

MOTORE PASSO - PASSO.

MOTORE PASSO - PASSO.

MOTORE PASSO - PASSO.

MOTORE PASSO - PASSO.

MOTORE PASSO - PASSO.

DENSITÀ

32 LIVELLI SELEZIONABILI.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.

32 LIVELLI SELEZIONABILI..

32 LIVELLI SELEZIONABILI.

32 LIVELLI SELEZIONABILI.

36 LIVELLI SELEZIONABILI.

REGOLAZIONE

TECNOLOGIA
CON SUDDIVISIONE 0-720.

TECNOLOGIA
CON SUDDIVISIONE 0-650.

TECNOLOGIA
CON SUDDIVISIONE 0-650.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE 0-650.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE 0-650.

TECNOLOGIA CON SUDDIVISIONE 0-640.

SISTEMA DI
ABBATTAGGIO

MOTORE PASSO - PASSO REGOLABILE
PER MAGLIE DIVERSE (*).

MOTORE PASSO - PASSO REGOLABILE
PER MAGLIE DIVERSE (*).

MOTORE PASSO - PASSO REGOLABILE
PER MAGLIE DIVERSE (*).

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).

MOTORE PASSO - PASSO
REGOLABILE PER MAGLIE DIVERSE (*).

-

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI (*).

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI..

ISTRUZIONI PROGRAMMABILI.

-

DOPPIO RULLO PRINCIPALE (*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE (*).

-

DOPPIO RULLO PRINCIPALE (*).

-

MODELLO
DESCRIZIONE MACCHINA

CARRO
N. SISTEMI
FINEZZA
LARGHEZZA FRONTURE
VELOCITÀ CARRO

SPOSTAMENTO FRONTURA
ENCODER

PETTINE

PINZE E FORBICI

FUNZIONE
TRASFERIMENTO AGHI

RULLO TIRAPEZZA
SERIE S CON PETTINE

(*) OPZIONE A RICHIESTA

F20-152F
F20-151F

F20-132S CQR
F20-2 CQR

F20-133S CQR
F20-3 CQR

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM
F20-206 CQR TANDEM

F22-202 CQR TANDEM

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).

DOPPIO RULLO PRINCIPALE
RULLO SECONDARIO (*).

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.

32 LIVELLI VARIABILI CON MOTORE
PASSO - PASSO.

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

2 X 8 GUIDAFILI (*)

2 X 8 GUIDAFILI (*).

2 X 8 GUIDAFILI (*).

2 X 8 GUIDAFILI (*).

2 X 8 GUIDAFILI (*).

2 X 8 GUIDAFILI (*).

SU 2 LATI DI 4 GUIDE
MOVIBILE IN QUALSIASI POSIZIONE.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE MOVIBILE IN
QUALSIASI POSIZIONE, DISP. GUIDAFILI
PER INTARSIO.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE MOVIBILE IN
QUALSIASI POSIZIONE, DISP. GUIDAFILI
PER INTARSIO.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE MOVIBILE
IN QUALSIASI POSIZIONE.

SU 2 LATI DI 4 GUIDE MOVIBILE
IN QUALSIASI POSIZIONE.

SU 2 LATI DI 3 GUIDE MOVIBILE
IN QUALSIASI POSIZIONE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.

A SONDA ORIZZONTALE E VERTICALE.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.

BLOCCO SICUREZZA IN PROTEZIONE
AUTOMATICA.

- LCD INDUSTRIALE DI 7
POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIALE DI 7
POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIALE DI 7
POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIALE DI 7
POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIALE DI 7
POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIALE DI 7
POLLICI
- INTERFACCIA GRAFICA
- INPUT USB O INTERNET

MENÙ MONITORAGGIO

PIÙ LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.

PIÙ LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.

PIÙ LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.

PIÙ LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.

PIÙ LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.

PIÙ LINGUE, MODIFICABILE ANCHE
IN CORSO DI LAVORO.

SISTEMA DISEGNO
SOFTWARE DI CONTROLLO

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.

VISIVO, INTUITIVO, AGGIORNABILE.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.

ETHERNET PER CARICARE, SCARICARE
E CONDIVIDERE FILE.

- 220V SINGOLA FASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO
IN MANCANZA TEMPORANEA
DELLA CORRENTE

- 220V SINGOLA FASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO
IN MANCANZA TEMPORANEA
DELLA CORRENTE

- 220V SINGOLA FASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO
IN MANCANZA TEMPORANEA
DELLA CORRENTE

- 220V SINGOLA FASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO IN MANCANZA
TEMPORANEA DELLA CORRENTE

- 220V SINGOLA FASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO IN MANCANZA
TEMPORANEA DELLA CORRENTE

- 220V SINGOLA FASE
- TECNOLOGIA CMOS
- MEMORIZZAZIONE E RIPRISTINO IN MANCANZA
TEMPORANEA DELLA CORRENTE

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
3330x1050x2080/3150x1050x2080
PESO NETTO 1600 kg / 1500 kg

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
2750x950x2050
PESO NETTO 1200 kg

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
3020x950x2050
PESO NETTO 1250 kg

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
2750x950x2050 / 3020x950x2050
PESO NETTO 1050 kg / 1250 kg

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X
ALTEZZA 4450x950x2050/
5000x1050x2050 PESO NETTO 1500
kg / 1750 kg (100”)

- LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA
3800x870x1900
PESO NETTO 900 kg

MODELLO
SERIE SENZA PETTINE

LIVELLI DEL TIRAGGIO
SUDDIVISIONE
GUIDAFILI

SISTEMA DI ALLARME

SISTEMA DI PROTEZIONE

DISPLAY (CON TASTI O
TOUCH SCREEN)

TRASMISSIONE DATI

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

VOLUME PESO (mm/kg)

MESSA A TERRA
(*) OPZIONE A RICHIESTA

Certificazioni
È da diversi anni che l’azienda ha ottenuto l’autenticazione del certificato ISO9001 e 36 brevetti.
Inoltre, è in continuo sviluppo in collaborazione con diverse università ingegneristiche.

Novembre 2019

MANUALE REFERENCE
SOFTWARE
Traduzione del manuale originale - Rev. 00-2017

®

Macchina per maglieria
MANDARIN
Modelli coperti:

F20-2
F20-3
F20-132S
F20-133S
F20-133S-I
F20-152F
F20-2X
F20-3X
F20-204
F20-206
F20-202

Mandarin Knitting Technology S.r.L.

Società Unipersonale Via San Giuseppe, 21/B - 31015 Conegliano (TV) Italy
Capitale Sociale Euro 100.000 Int. Vers. - Cod. Fisc. e P. Iva IT04447010267 – REA TV 350660
Tel. (+39) 0438 412211 Fax (+39) 0438 410834 Email: info@mandarinkt.com

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

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.

®

Mandarin Knitting Technology S.r.L. - Società Unipersonale
Via San Giuseppe, n. 21/B - 31015 Conegliano (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438.41.22.11 - Fax (+39) 0438.41.08.34
info@mandarinkt.com - www.mandarinkt.com

