
L’ impianto è composto da due linee di produzione
che possono lavorare contemporaneamente:

LINEA DI CUCITURA: progettata per cucire reti e teli a misura è completa di 
svolgitore doppio rotolo motorizzato con sollevatore in entrata, tavolo di cucitura e 
avvolgitore assiale con centraggio automatico del bordo del tessuto; imballo rotolo 
semi-automatico con �lm estensibile. Velocità �no a 30 mt/ min, scarico del rotolo 
con carrello sollevatore. Tavola utile 5500 mm. 

LINEA OCCHIELLATURA AUTOMATICA: progettata per teli plastici in polietilene e 
reti, applica contemporaneamente su entrambi i lati occhielli in alluminio o plastica.
CARATTERISTICHE: applicazione occhielli a passo variabile, allineamento automatico 
dell’ occhiellatrice rispetto al bordo del telo, velocita’ variabile �no a 20 mt/min.
Svolgitore motorizzato della bobina, avvolgitore assiale con centraggio automatico 
del bordo e zetatura della cimossa, sensori mancanza occhielli e ranelle con arresto 
macchina automatico. Pannello operatore touch screen. Tavola utile 3500 mm.

The set is composed of two lines that
can work simultaneously :

SEWING LINE: project to sew nets and tarpaulins by measure, it is complete of 
motorized double roll unroller with lifter in entry, sewing table and axial roll up 
with automatic centering of fabric side; semi-automatic packing of roll.
Speed to 30 mt- min, unload with lifting truck.
Working up 5500 mm

AUTOMATIC EYELETTING LINE: project for plastic tarpaulins and nets, it applies 
simultaneously plastic or aluminium eyelets on both sides.
CHARACTERISTICS: application of eyelets with variable measure, automatic 
alignment of eyeletting machine with tarpaulin side, variable speed to 20 mt/min.
Motorized unroller of holder, axial roll up with automatic centering tarpaulin side, 
sensor for eyelets lack with automatic stop machine.
Touch screen panel. Working up 3500 mm.

Impianto di occhiellatura e cucitura Sewing and eyeletting line

Preparazione teli plastici per copertura vigneti e ciliegi / Confezionamento reti per l’ agricoltura
  Preparation of plastic tarpaulins to cover vineyards and cherry trees

Manufacture of agricultural nets
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• Le due linee di produzione possono essere realizzate anche separatamente. 
• These two lines can be make also separately.

TAVOLO CON CUCITRICE
TABLE WITH SEWING MACHINE

LINEA CUCITURA / SEWING LINE LINEA OCCHIELLATURA / EYELETTING LINE

GRUPPO AVVOLGITORE IN CONTINUO
AXIAL ROLL UP

CARRELLO
SCARICO ROTOLI

TRUCK FOR UNLOADED
 THE ROLLS

OCCHIELLATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC EYELETTING

GRUPPO TRAINO - OCCHIELLATRICE
EYELETTING  DRAWING

GRUPPO SVOLGITORE
UNROLLER

SVOLGITORE A 3 RULLI
UNROLLER WITH 3 ROLLERS

SOLLEVATORE
ROLL LIFTER

• Rotolo occhiellato e riavvolto. Scarico con sollevatore elettrico. 
• Eyeletted and rolled roll. Unload with electric lifter.

• Centraggio automatico della cimossa con fotocellule. 
• Atomatic centering of selvage by photocell.

• Applicazione occhiello sul bordo del telo con fotocellule  di centraggio in 
prossimità dell’applicatore. 
• Application of eyelet on side tarpaulin with centering photocell near applicator. 

GRUPPO TRAINO - OCCHIELLATRICE
EYELETTING  DRAWING

GRUPPO AVVOLGITORE
AXIAL ROLL UP

OCCHIELLATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC  EYELETTING

VERSIONE COMPATTA / COMPACT VERSION

PORTA ESTENSIBILE PER IMBALLO
SPOOL HOLDER

GRUPPO TRAINO - OCCHIELLATRICE
EYELETTING  DRAWING

GRUPPO SVOLGITORE
UNROLLER

GRUPPO AVVOLGITORE
AXIAL ROLL UP

OCCHIELLATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC  EYELETTING

LINEA OCCHIELLATURA / EYELETTING LINE


