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Saurer Twisting Solutions 
è costantemente protagonista 
di tappe fondamentali  
nello sviluppo di ritorcitoi e  
macchine per cablaggio.

Combiniamo tecnologia  
innovativa con decenni di 
esperienza, in modo che con  
le nostre macchine possiate 
rispondere in modo affidabile 
ed efficace alle esigenze di un 
mercato dinamico.

Il nostro spirito imprenditoriale 
e pionieristico è la forza trai-
nante per ulteriori sviluppi e 
innovazioni - anche per il 
vostro futuro!
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 → Albero a tamburi per ciascun lato, con 
azionamento a cinghia del fuso singolo

 → Massima qualità del filato grazie ad 
elementi guidafilo di elevata qualità

 → Perdite da attrito ridotte al minimo 
grazie a una tecnica ottimizzata degli 
azionamenti e dei cuscinetti 

 → Ridotti tempi di attrezzaggio grazie 
alle regolazioni macchina centrali

 → Bassi costi di investimento a fronte  
di un'affidabilità comprovata a  
livello mondiale

 → Elevata sicurezza grazie  
alla certificazione CE

 → Costi ridotti di manutenzione

Caratteristiche e vantaggi
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CarpetCabler / CarpetTwister

I nostri ritorcitoi e macchine per 
cablaggio CarpetTwister e Carpet-
Cabler sono collaudati da decenni e 
producono filati di alta qualità nel 
modo più economico per tappeti e 
altri prodotti tessili particolarmente 
complessi.

Essi offrono le migliori possibilità  
di soddisfare in modo affidabile  
ed efficace anche le esigenze  
più particolari di un mercato  
in continua evoluzione.
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Il nostro sistema di azionamento per filati di alta 
qualità

Azionamento a cinghia del fuso singolo
L'azionamento universale a cinghia del fuso 
singolo è progettato con molteplici caratteristi-
che di sicurezza e garantisce una sincronizzazi-
one precisa di tutti i fusi azionati.

I vostri vantaggi:
 ʸ Separazione coerente dell'area tessile 

dall'area di azionamento per evitare la 
contaminazione del filato 

 ʸ Azionamento tramite linea d'alberi con  
dischi del tamburo

 ʸ Arresto automatico del fuso in caso di 
esaurimento dell'alimentazione o rottura  
del filo

 ʸ Sistema di controllo del drittofilo
 ʸ Azionamento mediante motori principali di 

azionamento separati lateralmente nel blocco 
di azionamento

Trasmissione meccanica
La solida trasmissione a 2 eccentrici permette 
diverse velocità di avvolgimento su ogni lato 
della macchina. Il robusto eccentrico di corsa 
d’alzata traina l'asta guidafilo di zettatura  
e consente velocità di avvolgimento fino  
a 120 m/min. 
Quest'area è provvista di un circuito di lubrificazi-
one a olio. L'impulso del dispositivo antidisegno 
viene comandato elettronicamente. L'impulso 
viene soppresso solo nella zona marginale della 
corsa di avvolgimento. Questo consente spigoli 
della rocca perfetti e un esaurimento della rocca 
ottimale nella lavorazione successiva. La gestione 
delle operazioni di regolazione viene risolta in 
modo pratico. Le regolazioni della torsione del 
filato, dell'angolo d'incrocio e della velocità di 
sovralimentazione avvengono nella parte frontale, 
facilmente accessibile, della macchina. Entrambe 
le aree sono concepite senza olio e facilitano la 
procedura di regolazione.
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Trasmissione elettromeccanica
Questo sistema di azionamento controllato da 
computer soddisfa alla perfezione la richiesta del 
mercato di un rapido ed efficace adattamento 
ad un nuovo lotto di filato, aumentando allo 
stesso tempo la disponibilità della macchina. La 
trasmissione a 2 eccentrici con robusto aziona-
mento elettromotorizzato in combinazione con 
convertitori di frequenza garantisce un rapido 
cambio di lotto e un utilizzo ottimale della vostra 
macchina.

PowerPanel
L'unità centrale operativa e di controllo, il 
PowerPanel, registra, controlla e monitora l'intero 
processo produttivo. Gestisce i parametri della 
macchina e del lotto nonché i vostri dati  
di produzione.

Senses
Con il nostro innovativo sistema di gestione dei 
dati "senses" potete portare la valutazione delle 
vostre cifre di produzione ad un nuovo livello.
Integrato nella vostra infrastruttura IT, "senses" 
consente l'analisi e il controllo dei dati rilevanti 
per la produzione su qualsiasi dispositivo 
terminale abilitato per i browser.

Utilizzazione ottimale grazie al comando rapido
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1 Percorso del filo

2 Azionamento a cinghia  
del fuso singolo

3 Cestello portarocca

4 Limitatore del ballon

5 Calotta freno di cablaggio

6 Freno per il filo e aletta  
per torsione

7 Leva a ginocchio per infilaggio

8 Guidafilo del ballon

9 Separatore

10 Sensore differenziale del filo

11 Dispositivo di rinvio del filo

12 Rullo di sovralimentazione

13 Zettatura

14 Elemento di sollevamento rocca

15 Cilindro di azionamento rocca

16 Abbinatrice

17 Tubo guidafilo

18 Cantra Hi-Lo con freno
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Per filati di 
tappeti realizzati 
alla perfezione.
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 → Velocità di uscita fino a 120 m/min.

 → Velocità del fuso fino a 8000 giri/min.

 → Fino a 180 fusi per macchina

 → Controllo del drittofilo mediante 
tastatore differenza filo pneumatico

 → Comando mediante leva a ginocchio  
e interruttore multifunzione

 → Sistemi di azionamento variabili 

 → Riduzione dei tempi di allestimento 
grazie al montaggio di sezioni 
collaudate
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Cantra a manicotto

Cantra portarocche meccanica
La cantra a molle offre i seguenti vantaggi:
 ʸ Posizione di montaggio ergonomica
 ʸ Semplice azionamento alto/basso
 ʸ Robusta e sicura
 ʸ Bloccaggio automatico
 ʸ Drittofilo ottimizzato
 ʸ Portarocca a 2 o 3 perni
 ʸ Portarocca supplementari per richiesta 

alternativa del cliente
 ʸ Differenti freni per filo di cantra
 ʸ Semplicità di funzionamento

Cantra portarocche pneumatica
Oltre a offrire i vantaggi della cantra portarocche 
meccanica, la cantra portarocche pneumatica si 
sposta automaticamente nella posizione 
desiderata dopo aver azionato l'interruttore. 
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Freno sferico per il filo di cantra
 ʸ Buona lettura contemporanea del freno per 

filo interno ed esterno. 
 ʸ Regolabilità dell'accumulo durante 

l'osservazione stroboscopica
 ʸ - Non è necessario abbassare la cantra 

(aumento della disponibilità della macchina)

Freno a rullo per filo
 ʸ Regolazione pneumatica
 ʸ Regolabilità centrale per ogni lato macchina
 ʸ Tempi di ripreparazione ridotti
 ʸ Tensione del filo molto uniforme
 ʸ Condizioni di esaurimento ottimali
 ʸ Forze di tensione riproducibili 
 ʸ Bassa sollecitazione del filato 
 ʸ Buon passaggio dei nodi attraverso il freno

Freni per filo di cantra

Freno per filo a capsula
 ʸ Adeguamento graduale delle capsule freno
 ʸ Regolazione precisa della tensione del filato
 ʸ Impiego universale
 ʸ Differenti combinazioni di freni possibili

Freno a compensazione
 ʸ Tensione del filo uniforme
 ʸ Forze di tensione riproducibili
 ʸ Compensazione delle fluttuazioni  

di tensione nel filato
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Famiglia di fusi

Fuso 220

Con il fuso 220 è possibile risparmiare fino al 40% 
di energia, soprattutto nel caso dei filati cablati. 
Questo significa un salto di qualità in termini di 
efficienza. Il processo di produzione determina in 
questo caso diametri di rocca adeguati, che 
portano a un processo produttivo migliorato e a 
dimensioni ideali della rocca. 

I vostri vantaggi:
 ʸ Meno energia per fuso
 ʸ Consumo ridotto di energia per kg
 ʸ Maggiore produzione sulla stessa superficie
 ʸ Qualità del filato ottimale
 ʸ Maggiore flessibilità
 ʸ Ingombro inferiore grazie a fusi più piccoli

 

Fuso per filati fini 285
Il fuso per la lavorazione di filati fini può essere 
utilizzato sia per l'up-twist che per il cablaggio.

Fuso 285
Il fuso ottimizzato energeticamente riduce il 
consumo di energia fino al 15%.
Le rocche di alimentazione standard possono 
essere impiegate sia per l'up-twist che per il 
cablaggio. Grazie alla geometria del fuso 
ottimizzata, la gamma di titoli di filato è adatta a 
tutti i principali titoli di filato. 

Fuso 260 
Con la nuova geometria ottimizzata  
fuso/cestello è possibile a risparmiare  
fino al 35% di energia.
Nel caso di up-twist e cablaggio possono essere 
lavorati tutti i titoli di filato importanti e i costi di 
produzione possono essere ridotti nettamente.
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Stelo cavo del fuso universale
Lo stelo cavo del fuso universale consente un 
semplice riattrezzamento dalla versione a 
ritorcitura a doppia torsione alla versione di 
cablaggio e viceversa.
Guida filo che non danneggia il filo, consentita 
da superfici di qualità e resistenti all'usura.
La configurazione ottimale del cestello consente 
la massima alimentazione del filo. 
Il disco di accumulo con superficie speciale 
resistente all'usura assicura un livello di tensione 
equilibrato nel ballon di filo.

Ritorcitura, uptwist o cablaggio 
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Per la migliore qualità possibile del filato

La combinazione ottimale di fuso  
e cestello in abbinamento a freni, 
elementi dipanatori e calotte freno 
è la componente decisiva per la 
produzione di filati di alta qualità.

Freno ad isteresi
I freni a isteresi calibrati e precisi sono stati 
sviluppati appositamente per la lavorazione di 
filati per tappeti nel processo di cablaggio 
diretto. La regolazione rapida può essere 
facilmente riprodotta su tutte le calotte grazie 
alla chiara leggibilità del freno.
I freni ad isteresi garantiscono una qualità 
omogenea del filato grazie ad elementi guidafilo 
precisi, di alta qualità e resistenti all'usura.

Calotta freno
La nuova calotta freno è in grado di sopportare 
anche le sollecitazioni più pesanti grazie 
all'utilizzo di materiali all'avanguardia.
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Freno
Per il processo di ritorcitura a doppia torsione 
sono disponibili due differenti freni per cestello:

Il collaudato freno per filo a capsula  
offre 5 diverse capsule di freno per le  
più svariate esigenze. 

Il freno con filo a sfera copre l'intero campo di 
tensione del filo con la sfera in ceramica esente 
da usura. Una semplice rotazione del tubo di 
ingresso del filo regola rapidamente la forza di 
ritegno in 24 livelli.

Elementi high-speed per l'up-twist 
Elementi dipanatori progettati specialmente 
consentono la lavorazione di articoli uptwist con 
torsione bassa ed elevata velocità di avvolgi-
mento. Nella formazione di un ballon interno, 
risultante da velocità di dipanatura, la cappa di 
protezione garantisce una separazione spaziale 
del ballon esterno ed interno.

Freni ed elementi dipanatori



CarpetCabler CarpetTwisterSaurer18

Guidafilo del ballon a regolazione centrale
L'altezza uniforme e ottimale di tutti i guidafilo 
del ballon determina un consumo di energia 
ottimizzato e più contenuto dei fusi.

 ʸ Regolabile centralmente per ciascun  
lato macchina

 ʸ Azionamento motorizzato veloce, semplice e 
preciso per una posizione ottimale in altezza

 ʸ Risparmio energetico grazie al ballon  
di filo ottimale

 ʸ Impostazione rapida e riproducibile grazie 
alla memorizzazione dei dati nel PowerPanel

Funzionamento ottimizzato - Manipolazione semplice

Questi sistemi pneumatici di infilag-
gio Creeljet e Volcojet, collaudati da 
decenni, vengono attivati tramite la 
leva a ginocchio e contribuiscono in 
modo significativo alla riduzione dei 
tempi di azionamento.
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Sistema di controllo del drittofilo con dispositivo di 
pinzatura e taglio integrato

Il percorso del filo viene costantemente monitorato. 
Se un filo si rompe, il sistema provvede a segnalare 
in modo chiaro la rottura, il secondo filo viene 
pinzato, tagliato e vengono attivate le funzioni 
collegate, come per es. l'arresto del fuso e il 
sollevamento della rocca.

I vostri vantaggi:
 → Nessuna perdita dovuta alla rottura delle 
estremità del filo

 → Assenza di formazione di fili avvolti sull'albero  
di sovralimentazione

 → Posizione definita del capo del filo 
 → Regolabilità centrale per ogni lato macchina

Sovralimentazione
A seconda dell'angolo di arrotolamento, il rullo di 
sovralimentazione riduce la tensione del ballon 
alla tensione di avvolgimento desiderata. 
Le coperture degli alberi di sovralimentazione 
consentono un lavoro sicuro e recano inoltre il 
pinzafilo e il perno per il facile deposito tempora-
neo degli elementi dipanatori.



CarpetCabler CarpetTwisterSaurer20

Campo di avvolgimento

Cantra portarocche
La cantra portarocche a quattro cerniere 
consente velocità di avvolgimento elevate  
grazie alla sua struttura stabile. Possono  
essere prodotte rocche con un diametro massimo 
di 400 mm. Un sistema di  
bloccaggio regolabile garantisce una  
compattezza di avvolgimento uniforme.

Piattelli per tubetti
Piattelli per tubetti montati su perni a sfera, 
facilmente sostituibili e insensibili allo sporco, 
consentono un passaggio semplice e veloce a 
differenti formati del tubetto.

Elemento di sollevamento rocca
In caso di esaurimento della rocca di alimentazi-
one o di rottura del filo, il fuso viene arrestato 
automaticamente. Con effetto ritardato la rocca 
incrociata viene sollevata tramite una paletta dal 
rullo di azionamento di rocca e arrestata.
La follatura sulla superficie della rocca viene 
evitata e viene così assicurata la qualità della 
rocca incrociata.
Queste funzioni vengono attivate automatica-
mente dal sistema di controllo del drittofilo.
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Nastro di trasporto

Nastro trasportarocche
Il nastro trasportatore trasporta delicatamente le 
rocche incrociate finite fino alla parte finale della 
macchina. L’uscita ergonomica ottimizzata del 
nastro trasportarocche consente il prelievo 
laterale delle rocche incrociate. Questa misura 
consente un'ulteriore riduzione dei tempi di 
attività, unità a una facilitazione del lavoro in 
caso di produzione di grandi quantità di filato.  
Il nastro trasportarocche può essere impiegato 
anche come deposito temporaneo per le rocche 
incrociate di ritorcitura. Una barriera fotoelettrica 
alla fine del nastro consente di prelevare  
le rocche in modo cadenzato. 

I tempi di movimentazione sono notevolmente più 
brevi e le rocche possono essere convogliate più 
rapidamente verso l'ulteriore lavorazione. 
Manualmente o con il nostro nuovo sistema di 
automazione.

Automazione
Con il nostro innovativo sistema FlexFlow 
offriamo soluzioni personalizzate per il trasporto 
delle rocche, su misura per le vostre esigenze:
 ʸ Semplice
 ʸ Veloce
 ʸ Ottimizzazione individuale
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Dimensioni macchina

Informazioni generali:
La ricerca e lo sviluppo non si fermano. Questo può significare che questa o quella affermazione sui nostri prodotti è superata dal progresso tecnico. 
Le illustrazioni sono state selezionate in base ad aspetti informativi. Possono anche includere equipaggiamenti opzionali che non sono inclusi nel 
volume di fornitura standard. Per la versione vincolante della macchina sono determinanti i nostri dettagli tecnici nell'offerta e nella conferma 
d'ordine.



CarpetCabler CarpetTwister 23

Dati tecnici e tessili

Lunghezze macchina scartamento fusi 355, VTS-05 /-05-C

Numero di fusi 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132

Lunghezza della 
macchina mm 5 734 7 894 10 054 12 214 14 374 16 534 18 694 20 854 23 014 25 174 27 334

Numero di fusi 144 156 168 180       

Lunghezza della 
macchina mm 29 494 31 654 33 814 35 974       

Scartamento fusi 445, VTS-05-0-F /-05-0-C-F

Numero di fusi 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Lunghezza della 
macchina mm 5384 7194 9004 10814 12624 14434 16224 18054 19864 21674 23484

Numero di fusi 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176

Lunghezza della 
macchina mm 25294 27104 28914 30724 32534 34344 36154 37964 39774 41584 43394

Scartamento fusi 495, VTS-05-0 /-05-0-C

Numero di fusi 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Lunghezza della 
macchina mm 5584 7594 9604 11614 13624 15634 17644 19654 21664 23674 25684

Numero di fusi 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176

Lunghezza della 
macchina mm 27694 29704 31714 33724 35734 37744 39754 41764 43774 45784 47794

Rocche
Alimentazione 
dalla  
cantra

Alimentazione dal 
cestello  
fuso 285

Alimentazione dal 
cestello  
fuso 260

Alimentazione dal 
cestello  
fuso 220

Rocca di 
avvolgimento 
cilindrica

Rocca di 
avvolgimento 
conica

Corsa di avvolgimento: 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm

Diametro max. rocca: 285 mm 285 mm 255 mm 220 mm 400 mm 400 mm

Lunghezza max. tubetto: 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm

Diametro interno min. tubetto: 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 33 mm

Peso netto filato: ca. 5,5 kg ca. 5,5 kg ca. 4,8 kg ca. 3,3 kg

Gamma di torsione: Cablaggio 
Ritorcitura

da 21 a 355 t/m
da 41 a 710 t/m

Gamma di titoli di filato:
(a seconda del tipo di fuso)

Cablaggio 
Ritorcitura

da 500 a 5 000 dtex
Nm da 2/2 a 28/2

Velocità fuso: fino a 8 000min-1

Velocità di uscita:  max. 150 m/min

 La panoramica mostra un campo di lavoro complessivo, a seconda delle specifiche della macchina possono esserci delle restrizioni.

Equipaggiamenti supplementari opzionali:
Gli equipaggiamenti supplementari opzionali non compresi nel volume di fornitura standard della macchina sono: 
Volcojet, Creeljet, nastro trasportatore, regolazione centralizzata del guidafilo del ballon, limitatore mobile del ballon, differenti freni, adattatori  
ed elementi dipanatori, sistema di avvivaggio, Senses 
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Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Weeserweg 60
47804 Krefeld
Deutschland
T +49 2151 717 01
sales.twisting@saurer.com

Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Leonhardstrasse 19
87437 Kempten
Deutschland
T +49 831 688 0
sales.twisting@saurer.com

Saurer Hong Kong
Machinery Co. Ltd.
Room 2803-5, 28/f, The Center
99 Queen’s Road Central
Central
Hong Kong
T +852 2866 0308
jackson.ye@saurer.com

Saurer (Jiangsu)
Textile Machinery Co., Ltd.
Shanghai Branch Company
36F, Tower B, The HQ , 100 Zunyi Road
200051 Shanghai
China
T +86 21 2226 2578
TWI.SH.CN@saurer.com

Saurer (Jiangsu)
Textile Machinery Co., Ltd.
No.9, Chang Yang Street
Suzhou Industrial Park, 215024
Jiangsu Province
China
T +86 512 8188 5688
info.TWI.CN@saurer.com

Saurer Inc.
8801 South Boulevard
Charlotte, NC 28273
USA
T +1 704 916 42 72
Twisting.USA@saurer.com

saurer.com


