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Zinser Systems vi offre un'am-
pia gamma di soluzioni specia-
lizzate nella filatura ring, dalla 
balla alla rocca. Partendo 
dall’impianto di apertura-bat-
titura e dalla cardatura, Zinser 
Systems garantisce un'eccel-
lente lavorazione delle fibre. 
L'alta qualità del filato viene 
raggiunta grazie a efficienti 
filatoi ring e roccatrici intelli-
genti.

E³: ottimizzare energia, redditi-
vità ed ergonomia, aggiun-
gendo intelligenza. E³ è alla 
base della nostra filosofia di 
design e mette le esigenze dei 
nostri clienti sempre in primo 
piano.
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 → Filatoio per filati pettinati con la 
massima flessibilità

 → Filatura di tutti i filati di tendenza con 
FancyDraft, CoreSpun e SiroSpun

 → Massima qualità con SynchroDrive, 
SynchroDraft e ServoDraft

 → Massima produttività con OptiStep, 
OptiStart e OptiSpeed

 → Tecnologia di filatura compatta 
autopulente Compact Spinning 
Technology Impact FX

 → Massima resa con il doffer più 
affidabile al mondo CoWeMat

 → Soluzione stand alone per il risparmio 
di personale oppure massima 
efficienza in combinazione con la 
roccatrice

Punti salienti
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Economics
Attraverso una ricerca e sviluppo 
all'avanguardia, aumentiamo la 
redditività dei nostri clienti miglio-
rando la flessibilità dei nostri prodotti, 
aumentando la produzione e 
risparmiando sulle materie prime. 
Inoltre, le nostre macchine diventano 
sempre più intelligenti, riducendo la 
necessità di coinvolgimento umano, il 
che permette ai nostri clienti di 
risparmiare sui costi.

Economics
 → Utilizzare i trend di mercato in modo flessibile
 → Sistema compact dalla massima produttività
 → Massimizzazione intelligente della velocità con OptiSpeed
 → Costi energetici minimi 
 → Massima trasparenza dei costi grazie a Energy Monitoring
 → ServoDraft per cambi di partita in tempi brevissimi e 
massima flessibilità

 → Comandi semplici e intuitivi tramite EasySpin
 → Azionamento della cinghia tangenziale privo di 
manutenzione

 → Nessuna pulizia della puleggia a gola con Spinnfinity
 → Massima indipendenza del personale con la versione 
integrata

t
Impact FX:  
Forza di compattazione
Qualità di compatta-
zione

Competitors:  
Forza di compattazione 
Qualità di compatta-
zione

Forza e qualità di compattazione costantiFino al 10 % di produzione in più riducendo la torsione

0 50 100 150 200t/anno
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Nm 52, lana, 912 fusi/macchina
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Filati di qualità.
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Filati di qualità.

 → Tecnologia leader di mercato per  
il filato pettinato

 → Filatura classica ring e compatta,  
ZR 451+ predisposizione per la filatura 
compatta

 → Qualità del filato eccezionale e tassi di 
rottura del filo costantemente bassi

 → Universalità di impiego per titoli da 
fini a grossi

 → Costruzione intelligente, geometria  
di filatura precisa e lavorazione 
scrupolosa.

 → Produttività e affidabilità elevate

 → Sistemi di filatura ring e gruppi 
supplementari personalizzati e da  
una sola fonte



ZR 451/ZI 451Saurer8

Tre varianti
La famiglia di modelli comprende tre varianti. Lo 
Zinser 451+ è un filatoio ring tradizionale per filati 
pettinati con caratteristiche salienti uniche. 
È predisposto per la filatura compatta e può 
essere trasformato facilmente in un qualsiasi 
momento successivo. Lo ZI 451 è il filatoio 
compatto della famiglia di modelli, dotato 
dell'economico sistema per il filato compatto 
Impact FX.

Gli impianti di filatura Saurer per il 
filato pettinato godono la fama di 
prodotti tecnologici superiori. Con 
lo Z 451, Saurer ha stabilito uno 
standard insuperabile nel settore 
del filato pettinato. La famiglia di 
modelli flessibili offre un'ampia 
gamma di opzioni di configurazione 
e trasformazione. Avete la libertà di 
cambiare o ampliare il vostro 
portafoglio di filati pettinati in 
qualsiasi momento. Sarete così in 
grado di fornire sempre i filati 
attualmente richiesti.

Be unique
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Filati compatti insuperabili
Lo ZI 451 produce filati compatti e tinti in nastro 
di altissima qualità. Un'unità di depressione 
separata per l'unità compatta assicura una 
compattazione costante in termini di costruzione. 
Con la regolazione dello stiro da tensione è 
possibile compattare perfettamente ogni tipo di 
lana. La sovralimentazione viene adeguata alla 
finezza e all’increspatura della qualità di lana.

Filati Fancy, Core e Siro
Con le opzioni FancyDraft, FancyDesigner, 
CoreSpun e SiroSpun potrete ampliare la Vostra 
gamma prodotti con interessanti filati di 
tendenza. Avrete maggiore libertà per rispondere 
a una domanda redditizia.

Risposta flessibile alle tendenze

Realizzazione di tendenze moda in qualsiasi 
momento 
Ogni stagione si chiedono nuove strutture di 
tessuti. Con FancyDraft si possono creare 
rapidamente e facilmente gli effetti desiderati sul 
touchscreen. Potrete produrre filati d’effetto alla 
moda in modo particolarmente redditizio.

Creare effetti al PC
Il software FancyDesigner consente di creare 
effetti in modo ancora più rapido. Si simula 
l'effetto desiderato sul PC e si trasferiscono i dati 
sulla macchina tramite chiavetta USB. Sarete così 
più veloci rispetto alla concorrenza.
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Efficienza grazie 
all’intelligenza.
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 → Azionamento parsimonioso della 
cinghia tangenziale multimotore

 → Azionamento del gruppo stiro 
controllato elettronicamente per  
una qualità costante

 → Impostazione e memorizzazione 
centrale di tutti i parametri di  
filatura per tempi di preparazione 
rapidi e qualità riproducibile

 → Controllo graduale della velocità 
durante il viaggio della spola per  
la massima produttività

 → Massimizzazione intelligente della 
velocità con OptiSpeed

 → Tecnologia redditizia di filatura 
compatta Impact FX

Efficienza grazie 
all’intelligenza.
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SynchroDrive per una perfezione uniforme
SynchroDrive assicura il funzionamento sincrono 
di tutti i fusi. Le variazioni di torsione nel filato 
sono ridotte al minimo. Lo straordinario sistema 
multimotore a cinghia tangenziale di Saurer 
presenta prestazioni ottimizzate e bassi consumi 
di energia.

Doppia potenza nel gruppo di stiro per 
macchine lunghe
Il pacchetto di potenza per filatoi ad anello 
lunghi fino a 1.248 fusi si chiama SyncroDraft 
Aziona i cilindri inferiori intermedi da entrambi i 
lati. L'azionamento del gruppo stiro funziona in 
modo completamente sincrono.

L'intelligenza del ServoDraft è garanzia di 
qualità
ServoDraft assicura sempre il rispetto preciso dei 
parametri di stiro impostati. L'immissione dei 
valori da parte del personale viene controllata 
per verificarne la plausibilità e la coerenza prima 
di essere trasferita al sistema di comando della 
macchina. Sono escluse le rotture e i difetti del 
filato. I dati di produzione memorizzati possono 
essere richiamati in qualsiasi momento. La loro 
qualità è riproducibile al 100%.

Produzione efficiente dal punto di vista 
energetico con Energy Monitoring
L’azionamento della cinghia tangenziale 
multimotore è estremamente economico ed 
efficiente dal punto di vista energetico. Il 
consumo energetico viene visualizzato in tempo 
reale sul display EasySpin. Potete ottimizzare 
l'efficienza energetica della vostra produzione in 
modo mirato.

Precisione per filati di alta qualità

1  La variazione del regime di rotazione fusi è inferiore all'1 % e la torsione 
del filato è costante.
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Salvare e trasferire i dati delle partite
La Z 451 memorizza tutti i dati delle partite. Ogni 
qualità di filato può essere riprodotta con la 
semplice pressione di un pulsante. È possibile 
trasferire i dati tramite chiavetta USB ad altri 
filatoi della famiglia di modelli. Su tutte le 
macchine viene prodotta una qualità identica.

Tempi di preparazione rapidissimi
Cambio delle partite in tempo record, reso 
possibile dall'azionamento del gruppo stiro 
ServoDraft. Il titolo e la torsione del filato 
vengono immessi tramite lo schermo a sfiora-
mento EasySpin. La torsione e lo stiro possono 
essere impostati in modo continuo. Non sono più 
necessarie le complesse operazioni di cambio del 
riduttore, né la tenuta a magazzino delle varianti 
che occorrono per le diverse lavorazioni. Il 
fabbisogno di personale e i tempi di inattività 
sono notevolmente ridotti.

Impostazioni centralizzate nella filatura 
compatta
Anche l’Impact FX viene impostato in pochissimo 
tempo. Sul touch screen EasySpin è possibile sele-
zionare in modo continuo la sovralimentazione e 
la depressione di compattazione.

Gestione dinamica delle partite
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OptiStart, automatismo di avvio per i cursori
Il programma di avvio automatico dei cursori 
OptiStart gestisce in maniera affidabile e 
automatica le fasi di avviamento dei cursori fino 
al raggiungimento della velocità di produzione. 
La vita d’esercizio dei cursori si allunga, il 
personale viene alleggerito e la produttività 
aumenta. 

OptiSpeed, massimizzazione autonoma della 
velocità
In combinazione con il monitoraggio integrato 
del singolo fuso (ISM), OptiSpeed garantisce il 
massimo rendimento. Con EasySpin si impostano 
i limiti di rottura del filo. Il software intelligente 
controlla la velocità in modo tale che la 
macchina funzioni sempre al suo limite in modo 
controllato. Il sistema reagisce in modo rapido e 
completamente automatico. Con una migliore 
qualità dello stoppino, OptiSpeed aumenta la 
velocità fino al raggiungimento limite di rottura 
del filo. Se la qualità dello stoppino diminuisce, 
rallenta la velocità. Di conseguenza, la produtti-
vità media aumenta notevolmente.

Velocità dei fusi più elevate con OptiStep
Con OptiStep è possibile definire con precisione 
le velocità di riattacco, quella finale e quella 
principale di filatura tramite una curva a 10 punti. 
In questo, tutto il viaggio della spola viene 
guidato sempre in modo altamente produttivo in 
funzione del limite tecnologico di filatura. Inoltre 
viene prolungata la vita d’esercizio dei cursori.

Fusi di precisione per le velocità massime
I fusi ad alta velocità rendono lo Z 451 davvero 
potente e unico nel suo genere. La tecnica di 
supporto estremamente stabile e precisa 
garantisce assoluta regolarità di funzionamento 
anche alle massime velocità. I fusi di precisione 
fanno risparmiare energia, richiedono poca 
manutenzione e hanno una lunga vita utile.

Aumento della produttività
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Tecnologia di filatura compatta redditizia

Risparmio sulle materie prime
La tecnologia di filatura compatta Impact FX 
consente di ottenere il massimo da ogni materia 
prima: non importa se si producono i migliori filati 
per tessuti per abiti di alta qualità o filati da 
maglieria per abbigliamento funzionale di 
tendenza. La regolazione precisa della sovrali-
mentazione sulla finezza e sull’increspatura della 
lana permette di raggiungere caratteristiche di 
filato e funzionamento notevolmente migliori. Le 
fluttuazioni delle materie prime possono essere 
rapidamente compensate.

Maggiori velocità o torsione ridotta
Impact FX aumenta il limite di filatura per ogni 
materia prima. In questo modo è possibile ridurre 
la torsione del filato del 10 - 15 % a parità di 
resistenza e di allungamento. Potete sfruttare 
meglio la sostanza fibrosa e aumentare la 
produttività.

Tecnologia intelligente a bassa manutenzione
Impact FX è autopulente. La tecnologia di filatura 
compatta è assolutamente insensibile alla 
lanolina, ai grassi e all'avvivaggio. Il cuore della 
macchina è costituito dalla cinghietta di 
compattazione flessibile. Con l’effetto di follatura 
nel punto di rinvio della cinghietta, le particelle di 
sporcizia e i frammenti di fibre non riescono a 
depositarsi. Inoltre, il condotto dell'aria rettilineo 
garantisce un'aerodinamica ottimale: nessuna 
curvatura, angoli e bordi, nessun accumulo di 
sporcizia, nessun intasamento. Le prestazioni 
della macchina sono costantemente elevate, gli 
interventi di manutenzione ridotti.

Lunghezza maggiore: fino a 912 fusi.
Con uno scartamento di 75 mm, lo ZI 451 può 
essere lungo fino a 912 fusi; con uno scartamento 
di 82,5 mm, può arrivare a 900 fusi. 
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Automazione.
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Automazione.

 → Levata veloce e sicura con 
l'automazione della levata più 
economica CoWeMat

 → Separazione sicura anche di filati 
altamente resistenti allo strappo 
grazie al monitoraggio automatico  
del processo

 → Soluzione stand-alone per risparmiare 
personale con CoWeFeed

 → Massima indipendenza dal personale  
e garanzia di qualità nella versione 
integrata con la roccatrice, 
completamente automatica 

 → Interfacce per tutti i comuni sistemi  
di vaporizzazione

 → Senses Mill Management System per 
una maggiore redditività nel settore 
tessile



ZR 451/ZI 451Saurer18

Uno straordinario risparmio di tempo: CoWeFeed
In questo caso, Saurer offre la soluzione con il 
massimo risparmio in termini di personale: 
CoWeFeed, l'alimentazione tubetti a orienta-
mento autonomo. Il personale deve semplice-
mente rovesciare i tubetti vuoti nel contenitore di 
alimentazione. CoWeFeed ordina in modo 
indipendente e senza errori.

Spinnfinity - Zero Underwinding resistente allo 
sporco, a risparmio energetico
Con il suo innovativo principio della molla, 
Spinnfinity è il più moderno dispositivo di levata 
senza sottoincanno. Spinnfinity è insensibile alla 
polvere. Grazie al suo principio della molla 
leggero a basso attrito, consente anche un 
notevole risparmio energetico.

Il doffer più sicuro
CoWeMat è sinonimo, a livello mondiale, di 
tecnologia di levata più redditizia. Non è 
soggetto a rischi di guasti legati alla costruzione 
che richiedono controlli permanenti in altri 
sistemi. Singole perdite non comportano il fermo 
macchina. In caso di guasto di una pinza, 
CoWeMat e macchina non si fermano. Questo 
perché le pinze esterne hanno un'alimentazione 
separata della depressione. Una membrana di 
sicurezza in ogni pinza assicura inoltre che gli 
elementi di trasporto dell'aria non siano 
sottoposti a sollecitazioni meccaniche.

Anche per filati ad alta resistenza allo strappo
Una barriera fotoelettrica controlla il perfetto 
svolgimento della levata. In caso di problemi, la 
macchina si ferma automaticamente. Anche i 
filati ad alta resistenza allo strappo vengono 
separati in sicurezza.

Soluzioni per i filatoi per un maggior profitto
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Per creazione di valore e redditività massime
Senses è il nuovo Mill Management System di 
Saurer per l’intera catena di creazione del valore 
nel settore tessile. Il sistema informatico registra, 
raggruppa e visualizza i dati di produzione, 
qualità e i dati macchina di tutta la vostra 
filatura. L’applicazione fornisce valide informa-
zioni alla direzione e agli operatori delle 
macchine, al fine di ottimizzare in modo proficuo 
l’impiego di materie prime, materiali, tempo, 
personale, energia e capitale. Perciò Senses è 
l’integrazione ottimale per il vostro parco 
macchine Saurer. L'applicazione funziona su tutti i 
terminali abilitati al web, si adatta alle vostre 
esigenze ed è ampliabile in qualsiasi momento 
tramite nuovi moduli disponibili nel Software 
Shop di Saurer. Usate il vostro nuovo "senso 
digitale" per ottimizzare in modo sostenibile la 
redditività della vostra azienda tessile con l’aiuto 
di informazioni in tempo reale e di estrazione di 
grandi dati.

Senses: il nuovo Mill 
Management System

Automatizzare significa 
trarre vantaggio

Massimizzazione dell'efficienza nella versione 
integrata
Nella versione completamente automatica 
integrata con le roccatrici è possibile sfruttare in 
modo ottimale numerosi fattori di redditività: lo 
sfruttamento dello spazio, il coordinamento di 
capacità di roccatura e capacità di filatura, la 
riduzione al minimo del bisogno di personale e la 
gestione della qualità. Le rese aumentano, i 
tempi di produzione diminuiscono significativa-
mente. Lo Z 451 può essere collegato a tutte le 
roccatrici disponibili in commercio.

Vaporizzazione in versione integrata
Lo Z 451 offre un'interfaccia ottimale per 
l’integrazione in tutti i sistemi di vaporizzazione 
disponibili in commercio. Il processo di vaporizza-
zione continuo tra filatoio ring e roccatrice riduce 
ulteriormente i tempi di lavorazione della 
produzione.
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Dimensioni macchina - ZR 451/ZI 451

L
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X

X

X

X

X = (numero fusi/2) x scartamento

X = (numero fusi/2) x scartamento

X = (numero fusi/2) x scartamento

X = (numero fusi/2) x scartamento

820

820
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820

500

500

500

500

840

840

840

840

1.
38

2
1.

38
2

10

10*

10

10*

1.400

1 .400

1.400

1.400

500

500

500

500

30

30

2.140

2.140

ZR 451 con CoWeMat 396 F, con CoWeFeed

ZI 451 con CoWeMat 396 F, con CoWeFeed

ZR 451 con CoWeMat 396 V, impianto integrato

ZI 451 con CoWeMat 396 V, impianto integrato

Lunghezza macchina L (mm)
L  =  6.210 + X

Lunghezza macchina L (mm)
L  =  6.210 + X

Lunghezza macchina L (mm)
L  =  4.100 + X

Lunghezza macchina L (mm)
L  =  4.100 + X

max. 1.677 mm

max. 1.530 mm

1.214 mm

1.164 mm

* Opzione scarico aria Impact FX verso il basso, + 195 mm
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Opzioni di equipaggiamento
ZR 451 ZI 451

Posizione di filatura, azionamento del fuso, azionamento del gruppo stiro,  
aggregati nel processo di filatura

ServoDraft (azionamento del gruppo stiro elettronico) ● ●

SynchroDrive (azionamento della cinghia tangenziale) ● ●

Spinnfinity (Zero Underwinding) ○ ○

Sistema informativo e applicazioni

EasySpin (interfaccia grafica utente) ● ●

OptiStart (programma di avvio cursori) ● ●

OptiStep (programma di filatura) ● ●

OptiSpeed (massimizzazione automatica della velocità) ○ ○

Energy Monitoring ○ ○

Senses (Mill Management System) ○ ○

Unità supplementari

FancyDraft ○ ○

FancyDesigner ○ ○

SiroSpun ○ ○

CoreSpun ○ ○

Combinazione SiroSpun e CoreSpun ○ ○

Stoppino ○ ○

ISM (monitoraggio del singolo fuso) ○ ○

Automazione

CoWeMat (dispositivo di levata) ● ●

Versione integrata (interfaccia con la roccatrice) ● ●

Versione stand-alone con CoWeFeed (alimentazione tubetti a orientamento autonomo) ○ ○

● Equipaggiamento di base ○ Opzione

Dati tecnici

ZR 451

Campo d'impiego
Fibre tagliate
fino a 200 mm

Tipo di materie prime
Tutti i tipi di lana, fibre 
animali pregiate, seta, 
ramiè, fibre chimiche e le 
loro mischie

Gamma di titoli
Nm 6 - 120  
Ne filato pettinato 5,3 - 106

Gamma di torsione (T/m)
100 - 3.500

ZI 451

Campo d'impiego
Fibre tagliate
fino a 200 mm

Tipo di materie prime
Tutti i tipi di lana, fibre 
animali pregiate, seta, 
ramiè, fibre chimiche e le 
loro mischie

Gamma di titoli
Nm 28 e più fini  
Ne filato pettinato 25 e più fini

Gamma di torsione (T/m)
100 - 3.500

Stiro
8 - 80 volte

Scartamento dei fusi (T)
75 mm, 82,5 mm

Lunghezza tubetti
220 - 260 mm

Diametro anello
42 - 60 mm

Numero fusi
240 - 1.248 (T = 75 mm)
180 - 1.152 (T= 82,5 mm)

Stiro
8 - 80 volte

Scartamento dei fusi (T)
75 mm, 82,5 mm

Lunghezza tubetti
220 - 260 mm

Diametro anello
42 - 58 mm

Numero fusi
240 - 912 (T= 75 mm)
180 - 900 (T= 82,5 mm)

In merito a questo opuscolo 
La ricerca e lo sviluppo non si fermano. Questo può significare che l’uno o l’altro particolare descritto dei prodotti Saurer sia superato dal progresso tecnico. Le 
illustrazioni sono scelte dal punto di vista informativo e possono anche comprendere delle attrezzature speciali che non fanno parte del volume della fornitura 
di serie.
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Sun

Saurer fissa parametri in materia di:

 → Consulting
 → Installazione
 → Academy
 → Pezzi originali
 → Manutenzione
 →  Aggiornamenti 
e miglioramenti



secos.saurer.com
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Sun - Service Unlimited

Una collaborazione per il ciclo di vita forte e affidabile. Soluzioni intelli-
genti uniche per aumentare i vantaggi per il cliente. Notevoli prestazioni e 
sostenibilità durante la durata di vita della macchina.

Secos
Portale clienti Saurer
Il portale clienti modulare Secos 2.0 offre un 
pacchetto con tutte le informazioni importanti sul 
parco macchine del cliente e sui servizi disponi-
bili.

 → Ordina rapidamente i pezzi di ricambio originali 
Saurer attraverso il negozio online Secos. Le 
parti di usura più comuni per ogni tipo di 
macchina sono ora reperibili più facilmente con 
i cataloghi di foto.

 → Trova invece di cercare: tutti i tuoi dati, tutte le 
tue macchine, tutti i tuoi pezzi di ricambio 
originali in un colpo d'occhio

 → Comoda gestione degli ordini con una 
cronologia ordini degli ultimi 5 anni

 → Funzioni di ricerca rapida: basta un solo clic per 
i preferiti e per le attuali offerte Saurer

Sun è un insieme di servizi differenziati che 
aggiungono valore reale ai macchinari 
Saurer nel corso dell'intero ciclo di vita. Per-
sonale altamente qualificato coadiuvato da 
strumenti all'avanguardia si adopera per 
migliorare l'attività quotidiana dei nostri 
clienti in modo flessibile e personalizzato. 
Forniamo ai proprietari di macchinari Saurer 
soluzioni e servizi innovativi per aumentare 
la qualità del prodotto, le prestazioni della 
macchina e la redditività.

Vi aiutiamo a restare competitivi.
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Saurer Spinning Solutions  
GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg 
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com

Il nostro sistema di gestione qualità 
corrisponde a quanto disciplinato 
dalla norma EN ISO 9001.


