
LINEA CUCITURA
Sewing Line

    CARATTERISTICHE:
1. Avvolgitore assiale: velocità variabile, interno spalle regolabile da 

3000 a 5500 mm per evitare essioni del tubo su cui viene avvolto 
il rotolo. Innesti rapidi con chiusura automatica alla rotazione, 
sincronizzazione automatica con macchina da cucire.

2. Tavolo in legno attaccato alla macchina da cucire in modo da creare 
un unico piano. Contametri con arresto alla quota impostata.

3. Gruppo svolgitore assiale motorizzato per svolgere 
contemporaneamente i due rotoli. Velocità variabile e 
sincronizzazione con la macchina da cucire: il controllo della 
tensione del tessuto evita rotture dell’ago sulla macchina da cucire.

4. Gruppo traino completo di cilindri motorizzati. Sollevamento 
del cilindro centrale per facilitare il passaggio del tessuto. 
Sincronizzazione velocità con macchina da cucire e avvolgitore.

    FEATURES:
1. Axial roll up: variable speed,adjustable working width up from 

3000 to 5500 mm to avoid fl exions of the tube where the roll is 
rolled up. Quick clutches with automatic lock at rotation,automatic 
synchronization with sewing machine.

2. Wood table: attached to the sewing machine to have a single top. 
Meter counter with automatic stop at measure setting up.

3. Set of motorized unroller to unroll simultaneously two rolls. The 
lifting of central roll facilitate the passage of fabric. Variable speed 
and synchronization with sewing machine: the check of fabric 
tension avoid breaking of needle of sewing machine.

4. Towing unit complete with motorized cylinders. Lifting of the 
central cylinder to facilitate the passage of the fabric. Speed 
synchronization with sewing machine and winder.

LA PROGETTAZIONE 
DELLA LINEA PUÒ ESSERE 
MODIFICATA IN FUNZIONE 

DELLE CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO DA LAVORARE.

THE LINE PROJECT CAN BE 
MODIFY IN FUNCTION OF 

CHARACTERISTICS
OF THE PRODUCT.
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VERSIONE BIG ROLL Big roll version

 

SOLLEVATORE
ROLL LIFTER

SVOLGITORE A 4 RULLI
UNROLLER WITH 4 ROLLERS

TAVOLO CUCITURA
TABLE WITH SEWING MACHINE

TRAINO
DRAWING

AVVOLGITORE AUTOCENTRANTE
CENTERING ROLL UP

PORTA BOBINA ESTENSIBILE
SPOOL HOLDER

Sincronizzazione automatica della 
velocità tra i gruppi e la macchina da 
cucire con sistema a controllo asse 
e servo diametro per la regolazione 
della compattezza del rotolo in 
avvolgitura. Sollevatore e svolgitore 
a monte della cucitrice per svolgere 
grandi rotoli senza tensione.
Automattic synchronization of 
speed between the set and sewing 
machine. Control device of diameter 
to control the density of the roll. Roll 
lifter and unroller before sewing 
machine to unroll big rolls without 
fabric tension.

TAVOLO CUCITURA
TABLE WITH SEWING MACHINE

CAVALLETTO APPOGGIO ROTOLI
ROLLS TRESTLE

TRAINO
DRAWING

AVVOLGITORE AUTOCENTRANTE
CENTERING ROLL UP

PORTA BOBINA ESTENSIBILE
SPOOL HOLDER

VERSIONE COMPATTA Compact version

Sincronizzazione automatica della 
velocità tra i gruppi e la macchina da 
cucire con sistema a controllo asse e 
servo diametro per il controllo della 
compattezza del rotolo in avvolgitura.
Automatic synchronization of speed 
between set and sewing machine 
with control device for driving axle 
and diameter to control the density 
of the roll.

OPTIONAL Optional

Imballo manuale: porta bobina di estensibile montata su binario confeziona il 
rotolo prima di scaricarlo.
Manual packing: pvc spool holder placed on line that pack the roll before 
unload it.

Carrello per lo scarico dei rotoli: carrello con sollevatore per 
sollevare il rotolo confezionato e scaricarlo dalla macchina.
Truck for unloaded the rolls: truck with lifting device to lift the 
packing roll and unload it from the machine.


