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Macchina circolare monofrontura jacquard
 con selezione elettronica ago-ago e rigatori 

elettronici a 3 colori su tutte le cadute.

   
   

    

    

   

  

Versatilità e Possibilità di lavoro:

    

 

MJFBE

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, 
robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo “Oritec” che per-
mette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un’unica cabina 
elettronica la selezione degli aghi e le seguenti funzioni: 

•   Segnalazione diagnostica e visualizzazione degli stop e allarmi.   
•   Gestione dell’azionamento tramite inverter per la ricerca della velocità 
     di rotazione ottimale
•   Visualizzazione dell’infilatura macchina caduta per caduta e per ogni 
     unità colore del dispositivo rigatore.
•   Pilotaggio attuatori piezoceramici per la selezione ago-ago.
•   Pilotaggio rigatori elettromeccanici monostabili per la selezione dei 
     guidafili e dei colori.
•   Porta usb per caricare velocemente disegni di svariate dimensioni e 
     aggiornamenti software direttamente sulla macchina.

Macchina con 2.4 cadute per pollice di diametro per la produzione di 
felpa invisibile rigata e jacquard.
Ampia varietà di disegni associata alla possibilità del cambio colore ed 
alla selezione elettronica degli aghi.
Il profilo delle camme ed il sistema di selezione è studiato affinché i mo-
vimenti degli organi formanti la maglia avvengano nelle migliori condi-
zioni atte ad assicurare la perfetta formazione del punto con il minor 
consumo di energia e conseguente riduzione dell’usura di tutti gli 
elementi della macchina.

    •   Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale
         per acquisire i dati della produzione.
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ACCESSORI STANDARD    ACCESSORI OPZIONALI  
 

 

MJFBE
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(m  2
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 13-24
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6,3   
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 La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto. 
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Kit per elastomeri.
Software di programmazione Orizio ORI-CAD
compatibile con sistema operativo Windows.

Cantra circolare, Cantra antistatica, Cantra 
ad armadio con infilaggio automatico , Cantra
laterale a soffietti con infilaggio automatico. 
Faldatore con o senza cestone mobile o fisso.

Basamento in aperto per avvolgimento tessuto senza 

Basamento alto per rulli fino a 700 mm di diametro.

Sistema di controllo elettronico Orizio “Oritec”.
Testine fornitore elettronico semi positivo
Memminger-Iro  (tipo Atc) per tutte le cadute,

 

Regolazione registro lunghezza di maglia con 
viti micrometriche per ogni caduta.

Azionamento tramite Inverter per la ricerca
della velocità ottimale.
Pompa per lubrificazione automatica degli aghi 
e delle platine.  
Cantra a tubi in alluminio laterale modulare 
con capocoda.
72 rigatori a 3 colori a programmazione elettro-
nica a scelta su qualsiasi filo in illimitate varianti.

Impianto di pulizia degli aghi, platine e pas-
saggi filo ottenuta con sistema combinato di
aria in pressione e ventilatori.

Tiraggio meccanico per garantire la tensione 
costante del telo.

72 attuatori piezoceramici per la selezione
elettronica ago-ago.

Capacità di memoria: 512 Mega byte.

)

piega.

La selezione elettronica degli aghi e dei guidafili permette il passaggio automatico da un 
colore all’altro. Programmazione del ciclo di rigatura  tramite controllore di bordo macchi-
na con memorizzazione e archiviazione degli articoli prodotti su chiavetta usb o nella me-
moria della macchina.

 
 

Software di interfaccia delle macchine  
collegate alla rete. 

o fornitori Lgl Twin a tre rotelle.


