
CI/C Macchina circolare doppia frontura a 8 serrature
 per la produzione di interlock

e punti fondamentali in base interlock
su 4 + 2 piste di camme.

Massima
produttività

Tradizionale basamento Orizio modulare,
rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica
con nuovo pannello di controllo “Millennium”
integrato che permette la fruizione di nuove
tecnologie ed integra in un’unica scheda elettronica,
con un processore RISC, le seguenti funzioni:

visualizzazione grafica con messaggistica a
 icone dei principali parametri ed allarmi.

segnalazione diagnostica.

predisposizione incorporata per gestione integrata
del dispositivo di calcolo consumo filato.
predisposizione incorporata per gestione
integrata fotocellula.

registrazione dati di produzione e parametri
articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni.

cambio turni automatico.
rete di trasmissione dati da macchina a PC
server per connessione a sistema informatico
preesistente in azienda e software dedicato
Orimonitor (opzionale) per il controllo e la
gestione delle fasi produttive.

Grazie alle 3.2 cadute per pollice di diametro
la produttività è molto elevata non certo a
discapito delle capacità operative: questa
macchina rappresenta il giusto connubio tra
redditività e versatilità, in particolare per la
lavorazione dei filati cotonieri (oltre ai sintetici).
Camme disposte su 2, o a richiesta 4, piste
sul cilindro e a 2 sul piatto per l'esecuzione
di Punto Roma, Interlock e derivati.
Sulla testa tessile i settori portacamme sono
singoli per ogni caduta. I guidafili sono
ribaltabili e montati su un solo anello per
semplificarne la regolazione.



Dotazione Standard Accessori opzionali

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque
momento e senza preavviso le caratteristiche della
macchina contenute nel presente prospetto.

Giugno 2004

Sistema di controllo “Millennium” Kit per elastomeri

Azionamento tramite Inverter per la
r icerca del la velocità ott imale

Fornitori positivi a magazzino

Regolazione registro lunghezza punto di
maglia con viti micrometriche su ogni caduta

Guidafili in ceramica antiusura

Lubrificazione automatica degli aghi del
cilindro e del piatto

Impianto di pulizia degli aghi del cilindro,
del piatto e dei guidafili ottenuta con
sistema di aria in pressione

cod. 007030IW

Camme per l'esecuzione dei vari punti
su 2 o 4 piste (del cilindro): Rodier,
Milano Rib, Costina, Crepon, Piccoli
jacquard a 2 o più colori

Cantra circolare con o senza infilatura
automatica

Connessione Orimonitor

Disposi t ivo per la  r i levazione
dell’assorbimento del filato

Cantra laterale a soffietti con infilatura
automatica

Cantra  laterale modulare con capocoda

Predisposizione per ricevere fino a  4 piste
di camme sul cilindro

Configurazione standard:  due piste  sul
cilindro e due sul piatto per la per la
produzione di Interlock e Punto Roma
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