
    CARATTERISTICHE:
• Macchina per applicazione occhielli anche grandi altezze (fi no a tav. 

5400 mm).
• Entrata con struttura appoggio rotolo assiale con freno, o svolgitore 

assiale motorizzato.
• Corpo centrale composto da cilindri di traino, gruppo applicatore 

occhielli con allineamento automatico sul bordo del tessuto: 
applicazione occhiellia sinistra e a destra contemporaneamente.

• Avvolgitore tangenziale autocentrante con allineamento automatico 
della cimossa. In alternativa: avvolgitore assiale motorizzato con 
sistema controllo tiro.

• Impostazione del passo di applicazione dell’occhiello da pannello.
• Possibilità di applicare gli occhielli su telo in continuo o su telo a misura 

fi nita.
• Controllo macchina con Plc e pannello touch screen.

    FEATURES:
• Machine for applying eyelets even at great heights (max 5400 mm).
• Entry with axial roll support structure with brake, or motorized axial 

unwinder.
• Central body composed of towing cylinders, eyelets applicator group 

with automatic alignment on the edge of the fabric: left and right 
eyelash application simultaneously.

• Self-centering tangential winder with automatic selvedge alignment. 
Alternatively: motorized axial winder with pull control system.

• Setting the eyelet from the panel eyelet.
• Possibility to apply the eyelets on a continuous sheet or on a fabric 

to size nite.
• Machine control with PLC and touch screen panel.
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Occhiellatrice per teli agricoltura
Eyelet machine for agriculture fabrics

    CARATTERISTICHE:
• Sensore di controllo presenza occhiello e ranella sia sul canale che 

sul punzone.
• Incorsatura automatica del tessuto con applicazione del primo 

occhiello a 50 mm.
• Contenitore occhielli e ranelle con caricamento automatico del canale 

che porte al punzone.
• Impostazione da pannello della larghezza del telo e del passo e 

posizionamento automatico delle due occhiellatrici.
• Avvolgitore e svolgitore assiale con cilindro ad espansione e sistema di 

controllo automatico del tiro al variare del diametro.
• Precisione applicazione occhiello : +- 5 mm a 10 mt-min.
• Occhiellatura di teli a misura: impostazione lunghezza, passo e 

partenza primo occhiello; uscita del telo occhiellato dal lato entrata in 
appoggio su un nastro di trasporto.

    FEATURES:
• Sensor for checking the presence of an eyelet and washer both on the 

channel and on the punch.
• Automatic advancement of the fabric with application of the fi rst eyelet 

at 50 mm.
• Eyelet holder and washers with automatic loading of the channel 

leading to the punch.
• Panel setting of the width of the fabric and of the pitch and automatic 

positioning of the two eyelet machines.
• Axial rewinder and unwinder with expansion cylinder and automatic 

tension control system when the diameter varies.
• Eyelet application precision: + - 5 mm at 10 mt-min.
• Eyeleting of made-to-measure sheets: length, step and fi rst eyelet 

starting; eyelet exit from the entrance side resting on a conveyor belt.


