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Ci affidiamo alla nostra tradizione per guidare il futuro
Mission & innovazione

GAMMA PRODOTTI:
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Easy Comptex

 Calandre

Linee sanfor per tessuti a navetta
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Comptex RE SK

Linee per tessuto bagnato
X-Slit - Linea di taglio
X-Press - Linea di spremitura e foulard per tessuto tubolare
Rotoclean - Purga e rimozione olii di tessitura
Rotoflow - Linea di lavaggio dopo stampa

Unità e accessori complementari
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Ci affidiamo
alla nostra tradizione...

La nostra azienda fu fondata nel 1951 a Lonate Pozzolo, una piccola città vicino a Milano. Inizialmente la produ-

zione fu orientata su prodotti personalizzati, in base alle esigenze specifiche dei clienti. 

Durante gli anni ‘80, con l’espansione dell’industria della maglieria, iniziammo a specializzarsi nella produzione 

di compattatori per tessuti a maglia. 

Nel corso degli anni questo tipo di macchine è giunto a rappresentare il nostro core business, rendendoci uno 

dei leader mondiali di riferimento in questo settore.

Negli ultimi anni, seguendo le tendenze del mercato, abbiamo deciso di espandere la nostra gamma di prodotti 

per poter offrire  un set completo di macchine per la finitura. 

Oggi la nostra produzione include: 

  compattatori per tessuti a maglia tubolari e aperti;

 calandre per tessuti tubolari a maglia;

 compattatori sanfor per tessuti a navetta, a maglia e tecnici; 

 linea di taglio e spremitura; 

 unità di purga e rimozione olii di tessitura; 

 unità di lavaggio dopo stampa; 

 tutta una serie di macchine, moduli e servizi complementari

...per guidare il futuro
siamo visionari ... 
Monitoriamo costantemente le ultime tendenze del mercato per orientare la nostra produzione utilizzando le migliori 

tecnologie disponibili per il settore tessile. Siamo stati una delle prime aziende tessili in Italia ad abbracciare la mentalità 

dell’industria 4.0. Questo ci ha permesso di definire un’infinita serie di applicazioni tecnologiche per tutte le nostre 

macchine. Nello specifico, le tecnologie digitali applicate alla produzione industriale si sono evolute da una serie di fasi 

separate a un flusso integrato.

I vantaggi dell’industria 4.0 applicati a tutte le nostre macchine ci hanno permesso di aumentare: 

  Velocità del flusso di produzione;

 Qualità dell’intero processo produttivo consentendo un monitoraggio in tempo reale dello stesso;

 Flessibilità per i cambiamenti necessari alle diverse fasi della produzione per offrire un profondo dinamismo;

 Sicurezza per prevenire i problemi prima che sorgano invece di risolverli quando si saranno già verificati;

 Efficienza per aumentare la produttività con tecnologie e servizi più intelligenti

Any solutions for 
industry 4.0

INDUSTRIAL TABLET PCINDUSTRIAL PC BOXINDUSTRIAL PC PANEL PANEL PC FOR VEHICLES TOUCH SCREEN MONITORS
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Mission
costante innovazione nella tradizione
La nostra mission riflette i valori fondamentali di un’azienda profondamente innovativa. Produciamo soluzioni di alto 

valore aggiunto interamente realizzate in Italia utilizzando solo componenti e competenze di altissima qualità in ogni 

fase del nostro lavoro.

È priorità della nostra cultura aziendale fornire il massimo livello di know-how e trasferirlo su tutti i nostri prodotti.

Tutte le macchine e i processi Ferraro rispettano l’ambiente dando la priorità a soluzioni a basso impatto energetico e 

ambientale garantendo i massimi standard di qualità.

le nostre macchine assicurano la massima ripetibilità della qualità nei processi produttivi attraverso una costan-

te innovazione degli stessi.

Il nostro marchio è costruito attorno a una rinomata garanzia di qualità e assistenza alla clientela sia in Italia che all’este-

ro. Questo è assicurato attraverso la nostra vasta rete di agenti e tecnici, per rispondere prontamente ed efficacemente 

a qualsiasi richiesta dei clienti. Sottolineiamo l’interazione con i nostri clienti come contrassegnata da professionalità, 

competenza e passione in ogni singolo segmento della nostra estesa rete globale.

Innovazione
Dopo un’attenta analisi dei processi aziendali, degli standard di sicurezza e della protezione ambientale, Ferraro ha 

ottenuto le certificazioni ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e OHSAS 18001: 2007 da parte dell’importante ente di 

accreditamento italiano Q-AID, divenendo l’unica azienda italiana nel settore meccano tessile per averli acquisiti. 

Oltre a ciò, Ferraro è stata anche certificata come Green Company, quale risultato del costante impegno per una pro-

duzione eco-sostenibile. Ciò significa che tutte le nostre macchine sono in grado di ottenere una qualità superiore nel 

finissaggio riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale e il consumo di acqua ed energia richiesti
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I nostri prodotti
Compattatori per tessuti in aperto
 Comptex Revolution
 SK Line
 OCS

Compattatori per tessuti in tubolare
 Easy Comptex
 Calandre

Linee per tessuti bagnati (spremitura, taglio, lavaggio)
 X-Slit 
 X-Press 
 Rotoclean 
 Rotoflow 
Unità e accessori complementari
 Ferr Trim 
 Ferr Spray 
 Ferr 10
 Unità di lavaggio enzimi
 Unità di pre-restringimento
 Foulard
 Filtri autopulenti

Compattatori
per tessuti a maglia

Compattatrice per tessuti
in aperto a maglia 

COMPTEX REVOLUTION

Compattatrice per tessuti 
tubolari a maglia

EASY COMPTEX

Calandre in feltro e lucidanti
per tessuti tubolari a maglia

CALANDRE
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Comptex Revolution è l’innovativa macchina
per la compattazione dei tessuti a maglia

Grazie al suo particolare design può raggiungere valori di 
restringimento impensabili con le macchine tradizionali 

Alzatrice interamente realizzata in acciaio inos-
sidabile. I campi conici e paralleli consentono 
un controllo ottimale dell’altezza lungo tutta la 
macchina.

Il sistema è controllato da dispositivi elettronici. 

Comptex Revolution

La macchina è dotata di un sistema di raffreddamento all’uscita del 
compattatore, faldatore e / o arrotolatore continuo ad alta precisione. 
Come optional può essere aggiunta una imballatrice semi-automa-
tica.

Il sistema pneumatico brevettato consente di fissare la quantità 
minima di tessuto sulla catena.

Sistema di taglio e aspirazione cimosse. Questo 
dispositivo è studiato per raggiungere un’elevata 
velocità di taglio.

Sistema ad alta efficienza per l’asciugatura delle 
cimosse composto da aria calda e resistenze agli 
infrarossi. 

Altezza di lavoro
1 - 3,2 m

Consumo di vapore
120 Kg/h

Consumo di aria compressa
80 NL/min

Velocità di lavoro
2 - 50 m/min

Potenza installata
30,2 Kw
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Comptex RE-SK. Unità di sanforizzazione in combinazione feltro più gomma, uscita personalizzabile con faldatore e / o arrotolatore

Comptex RA. Compattazione feltro senza alzatrice, uscita personalizzabile con faldatore e / o arrotolatore

Le dimensioni e le combinazioni precedenti non sono vincolanti. Altre specifiche su richiesta.

Comptex RE. Compattatore in feltro, alzatrice da 9 metri, uscita personalizzabile con faldatore e / o arrotolatore
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Easy Comptex è una macchina unica nel suo genere È il compattatore tubolare più efficiente sul mercato

Easy Comptex

Una delle caratteristiche principali di questa macchina è il suo 
allargatore magnetico brevettato. Questo speciale sistema con-
sente di lavorare ogni tipo di tessuto.

Uscite personalizzabili con arrotolatore ad alta precisione con rilascio automatico dei rotoli, o faldatore di precisione, ritenuto a livello 
mondiale come il dispositivo più efficiente di questo tipo.

Linea completa con arrotolatore Linea a doppia introduzione

La macchina può anche essere dotata di uno speciale sistema 
a doppia introduzione.

Linea completa con faldatore di precisione Linea completa con cilindri lucidanti e faldatore di precisione

Altezza di lavoro
0,22 - 2,5 m

Consumo di vapore
74 Kg/h

Consumo di aria
62 NL/min

Velocità di lavoro
2 - 50 m/min

Potenza installata
10,88 Kw
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Calandre
Calandre in feltro e lucidanti per tessuti tubolari a maglia 

Tutte le nostre macchine sono dotate di touch scre-
en elettronici di facile utilizzo che permettono di 
controllare lo stato della macchina durante tutto il 
processo di lavorazione.

Faldatore di precisione di Ferraro, cono-
sciuto in tutto il mondo come il più effi-
ciente.

Linea completa con faldatore di precisione o arrotolatore

Arrotolatore di alta precisione 
con rilascio automatico dei 
rotoli.

La macchina può anche essere dotata di uno speciale 
sistema di introduzione doppia di tessuto.

Calandra lucidante

Calandra in feltro 

C2E/FV

CUD/FV

CUD/FV è una calandra in feltro per tessuto 
tubolare a maglia. Disponibile in diverse 
altezze di lavoro e sistemi di riscaldamento. 
L’uscita è disponibile con faldatore di preci-
sione o arrotolatore di precisione. Disponibile 
anche con doppia introduzione di tessuto.

C2E/FV è una calandra lucidante per tessuti 
tubolari a maglia. 
Disponibile in diverse altezze di lavoro e si-
stemi di riscaldamento. L’uscita è disponibi-
le con faldatore di precisione o arrotolatore 
di precisione. Disponibile anche con doppia 
introduzione di tessuto.

Altezza di lavoro
0,27 - 1,4 m

Consumo di vapore
74 Kg/h

Consumo di aria 
62 NL/min

Velocità di lavoro
2 - 50 m/min

Potenza installata
7,6 Kw

Linea completa con faldatore di precisione o arrotolatore. Vista frontale 

Vista frontale 
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Linee sanfor
per tessuti a navetta

Linee sanfor per tessuti a maglia e navetta
OCS ONE COMPACTING SOLUTION

Compattatrice per tessuti a navetta, denim e tessuti tecnici 
COMPTEX RE SK
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OCS rappresenta la soluzione più flessibile e qualitativa nel 
restringimento dei tessuti a maglia e navetta

L’unità è in grado di lavorare qualsiasi tipo di tessuto, dalla 
viscosa più leggera e delicata al denim più pesante

La macchina è dotata di un grande cilindro di vaporizzazione e di un nastro di by-pass per ottenere il massimo in termini 
di versatilità ed efficienza.

La macchina può essere dotata di un’uscita adattabile; il 
faldatore semplice può essere utilizzata anche come arroto-
latore tangenziale, consentendo un risultato preciso.

All’uscita del compattatore viene normalmente fornito un faldatore 
semplice e un arrotolatore continuo ad alta precisione. Come optio-
nal può essere aggiunta una imballatricre semi-automatica.

L’ingresso della macchina può essere adat-
tato per lavorare sia con tessuti a maglia che 
con quelli a navetta.

OCS
One Comptacting Solution
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Linea completa adatta per tessuti a maglia, per lo più leggeri, delicati e sensibili quali viscosa, modal, misto e stampato Linea ad alta efficienza per tessuti a navetta completa per una produzione interamente non stop

Linea completa per denim e tessuti a navetta pesanti, completamente integrata con vasca di lavaggio, modulo di incli-
nazione, essiccatore, equalizzatrice a catena, unità sanfor, palmer di grande diametro, cilindri di asciugatura, cilindro di 

raffreddamento e faldatore tangenziale

Linea classica completa adatta a tutti i tessuti a navetta, con l’ingresso non stop e J-box
Linea ad alta efficienza per tessuti a navetta con introduzione non stop, centratore, vaporizzazione, catena equalizzatrice, 

sanfor, palmer di grande diametro, cilindri di asciugatura, cilindro di raffreddamento e faldatore tangenziale

Linea completa senza catena equalizzatrice, adatta per tessuti a maglia e a navetta, per lo più leggeri, delicati e sensibili 
quali viscosa, modal, misto e stampato
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Comptex RE SK
Comptex RE SK è la linea di macchine per tessuti a navetta, che rappresentano 
la qualità e la flessibilità che contraddistinguono il nome di Ferraro

Linee personalizzabili secondo le specifiche richieste di produzione. 
I dati tecnici sono forniti secondo il design specifico 

Unità di restringimento ad alta efficienza di compressione con dispositivo smerigliatore che include distributore 
per l’acqua di raffreddamento e sincronizzazione senza tensione.

Linea non-stop combinata, arrotolatore e faldatore
regolabile.

Linea completa per tessuti a navetta per camicie, lenzuola e tessuti stampati

Linea completa per denim 

Linea completa per tessuti tecnici
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Unità di lavaggio e rimozione per olii di tessitura, cere e paraffine
ROTOCLEAN

Apertura, spremitura e applicazione chimica per tessuti tubolari
X- PRESS

Unità di lavaggio per tessuti dopo stampa
ROTOFLOW

Sistema modulare per il taglio e l’apertura di tessuti a maglia
X-SLIT

Linee per tessuti bagnati
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X - Slit
La macchina taglierina di ultima generazione Adatto per tessuto tubolare e in aperto

Il punto principale della macchina è rappre-
sentato dai suoi rulli di spremitura, rivestiti da 
una speciale gomma. La pressione di spremi-
tura è programmata dall’operatore attraverso 
il touch screen.

Apricorda automatico, montato 
su una struttura che consente un 
passaggio facile e veloce per evitare 
tensioni eccessive del tessuto.

X-SLIT è dotato di un sistema di taglio Top Brand; il dispositivo viene azionato 
tramite una tecnologia ottica per il rilevamento dello scarto d’ago, con uno 
spessore minimo di 0,55 mm.

Linea completa con spremitore in corda, vasca 
di lavaggio per residui enzimatici (opzionale) e 
singolo foulard di spremitura.

Linea completa con spremitore in corda, vasca di lavaggio 
per residui enzimatici (opzionale), doppio foulard per spre-
mitura e aggiunta di ammorbidente.

Il sistema di centraggio è composto da: doppie sistema regolabile 
di rulli apri cimosse, fotocellula per il rilevamento continuo della 
posizione del tessuto, cilindro dogale interamente realizzato in 
acciaio inossidabile per garantire alta qualità e lunga durata.

X-slit rappresenta la nostra linea di taglio di alta gamma per l’apertura e la spremitura di tessuti tubolari provenienti 
dal processo di tintura. Realizzata completamente in acciaio inossidabile (AISI 304) è studiata per soddisfare le esigen-
ze dei processi a basso impatto energetico. 

Composta da un sistema di spremitura in corda, apricorda, cestello di apertura regolabile manualmente, sistema di 
taglio con rilevamento ottico dello scarto d’ago, sistema di apertura cimosse con doppi cilindri motorizzati, doppio rullo 
di trasporto rivestito in gomma, sistema di apertura e centratura gestito da fotocellula, serbatoio di impregnazione e 
rulli di spremitura, con sistema di chiusura regolabile all’uscita.

La macchina, in tutte le sue configurazioni, può essere equipaggiata con il nostro sistema brevettato per il lavaggio 
degli enzimi residui. Maggiori dettagli su questo speciale modulo sono disponibili a pagina  43.

Altezza lavoro
2 - 3,4 m (STD 2.400 mm)

Consumo d’aria
0,0018 /Nm3/kg di tessuto

Velocità di lavoro
2 - 100 m/min

Potenza installata
13 Kw (STD/2T)
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X - Press 2T/4T
Apertura, spremitura e applicazione chimica per tessuti tubolari
X-PRESS  è una linea di apertura e spremitura dei tessuti a maglia tubolari provenienti dal processo di tintura. La macchi-
na è completamente realizzata in acciaio inossidabile (AISI 304) ed è stata studiata per soddisfare l’esigenza di processi 
a basso impatto energetico. 

È composta da un sistema apricorda Top Brand, allargatori ad anelli con sensori di rilevamento dei fori, doppi rulli di tra-
sporto di tessuto realizzati in gomma, serbatoio di impregnazione, sistema di apertura con pallone ad aria, primo gruppo 
di spremitura, relax J-Box in acciaio inossidabile, secondo serbatoio di impregnazione con pallone ad aria e seconda 
unità di spremitura. L’uscita è composta da allargatore magnetico brevettato ASTL 2010 e da faldatore regolabile.

La macchina è disponibile in due versioni: 
•	 con doppia unità di spremitura (modello X-PRESS 4T); 
•	 con unità di spremitura singola (modello X-PRESS 2T).

Il sistema apricorda automatico 
consente un passaggio facile e 
veloce del tessuto per evitare 
tensioni eccessive.

Il sistema di uscita è composto da 
allargatore magnetico brevettato per il 
controllo dell’altezza del tessuto e da 
faldatore regolabile. L’allargatore con-
sente di ridurre al minimo le tensioni 
del tessuto tramite sovralimentazione.

Il punto principale della macchina è rappresentato dai suoi rulli di spremi-
tura, rivestiti da una speciale gomma. La pressione di spremitura è pro-
grammata dall’operatore attraverso il touch screen.

La versione 4T è fornita di un 
J-BOX tra il foulard per spremitura 
e quello per l’impregnazione. Il 
sistema include un sistema di con-
trollo della tensione con un rullo di 
compensazione automatico.

Linea completa con unità di spremitura singola
 (modello X-PRESS 2T) 

Linea completa con doppia unità di spremitura 
(modello X-PRESS 4T)

e aggiunta di ammorbidente

Altezza di lavoro
0,2 - 2,4 m (STD 1.350 mm)

Consumo d’aria
0,0003 /Nm3/kg di tessuto

Velocità di lavoro
2 - 100 m/min

Potenza installata
27 Kw (STD/4T)
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Rotoclean
L’unità di purga internazionalmente brevettata più avanzata
per la rimozione di olii di tessitura, cere e paraffine

Tratta qualsiasi tessuto contenente elastomero, poliestere, 
nylon e rimuove la paraffina/cera utilizzata nella tessitura del 
tessuto tinto in filo 

Un sistema brevettato composto da tubi spruzzanti a pressione varia-
bile, ruota costantemente a velocità controllata, attraverso un sistema 
motorizzato, consentendo un elevato scambio d’acqua e un lavaggio 
intensivo della superficie del tessuto per rimuovere tutte le impurità, 
gli olii e/o le paraffine

Ogni vasca di lavaggio è collegata allo speciale filtro con-
tinuo al fine di eseguire una depurazione totale dell’acqua 
utilizzata nel processo di lavaggio.
Ciò consente un perfetto scambio e riciclo dell’acqua, per 
ridurre drasticamente la fornitura di acqua necessaria. 
Ulteriori informazioni a pagina 47 di questo catalogo.

Doppio sistema di filtraggio per la rimozione dell’olio com-
posto da un disco rotante porato con lame per raccolta 
dell’olio e un separatore olio-acqua.

La speciale tecnologia brevettata Ferraro applicata al processo di lavorazione rotoclean consente di ridurre notevol-
mente l’emissione di fumi nocivi tipici del processo di essiccazione, eliminando efficacemente il problema della riduzione 
dei fumi. Infatti, tra tutte, la caratteristica principale della macchina è la sua compatiBilitÀ amBientale.

Completamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 316L, è stata studiata per soddisfare le esigenze dei processi a 
basso impatto energetico

Linea completa con singolo foulard (fornito dal cliente). Linea completa con doppio foulard (fornito dal cliente).

Potenza installata
8 Kw

Flusso degli spruzzatori
100-200 l/m regolabile

Consumo di aria
 20 Nm3/min

Capacità bidoni di preparazione (nr 2):
600 litri ciascuno

Consumo di vapore
315 Kg/h

Capacità vasche di lavaggio:
1° 250 lt - 2° 150 lt

Dimensioni (mm)
D.1.635 x W.4.730 x H.1.480

INGRESSO DELLA MACCHINA

Altezza di lavoro
0,22 - 3,4 m

Velocità di lavoro
2 - 100 m/min
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Rotoflow
Unità di lavaggio per tessuti dopo stampa

Un sistema brevettato composto da tubi spruzzatori a pressione variabile, ruota costantemente a velocità controllata, 
attraverso un sistema motorizzato. Ciò consente un elevato scambio d’acqua e un lavaggio intensivo della superficie del 
tessuto per rimuovere tutti i residui di stampa da esso. 

Ogni sezione di lavaggio è dotata di un filtro autopulente ad alta efficienza che consente un riutilizzo continuo dei bagni di 
processo.

ROTOFLOW  è l’innovativa macchina da lavaggio non-stop per tessuti dopo stampa e dopo tintura in aperto e/o in 
corda sviluppata per soddisfare le esigenze dei processi a basso impatto energetico. 

Realizzata interamente in acciaio inossidabile AISI 316L, ogni unità della macchina è suddivisa in due sezioni distinte, 
ognuna con una capacità di 250 litri, dotata di sonde di livello, e riscaldata indirettamente da serpentine di vapore 
in acciaio inossidabile, con la temperatura controllata automaticamente. All’ingresso della prima sezione si trova un 
cilindro allargatore per consentire l’introduzione e l’apertura corretta del tessuto, evitando problemi di arricciatura. Il 
primo serbatoio è per una rimozione intensiva delle impurità presenti nel tessuto. Il secondo è per il risciacquo. Un 
sistema di controllo PLC dedicato consente la massima flessibilità per controllare la pressione del bagno e la velocità 
di contatto del tessuto con i tubi di spruzzatura.

La peculiarità di Rotoflow è il suo sistema brevettato a livello internazionale composto da più tubi di spruzzatura pres-
surizzati motorizzati situati su entrambi i lati del tessuto, costantemente rotanti a velocità controllata che consente un 
elevato ricambio d’acqua e un lavaggio intensivo della superficie del tessuto per rimuovere tutti i residui di stampa da 
esso. Ogni sezione di lavaggio è dotata di uno speciale filtro autopulente ad alta efficienza il cui compito è quello di 
filtrare l’acqua e purificarla per consentirne il continuo riutilizzo nel processo di lavaggio. 

Questa speciale tecnologia brevettata consente di ridurre notevolmente il consumo di acqua e di conseguenza 
l’utilizzo di prodotti chimici con un minore impatto sull’ambiente senza compromettere il raggiungimento di risultati 
ottimali.
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ESEMPIO DI CICLO TECNOLOGICO PER STAMPA DISPERSI

ESEMPIO DI CICLO TECNOLOGICO PER STAMPA ACIDI 

ESEMPIO DI CICLO TECNOLOGICO PER STAMPA REATTIVI
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Sistema di lavaggio enzimi residuali
UNITÀ DI LAVAGGIO ENZIMI 

FILTRI AUTOPULENTI

FOULARD DI SPREMITURA

Sistema nebulizzatore 
e umidificatore

FERR SPRAY

Centratore a doghe
FERR 10

UNITÀ DI
PRE RESTRINGIMENTO

Unità e accessori
complementari 

Tagliacimosse
FERR TRIM
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Ferr Trim
Tagliacimosse di precisione 

FERR TRIM è un’unità per il taglio delle cimosse, 
adatta per macchine compattatrici per tessuti in aperto 
e stenter/equalizzatrice. 

La sua tecnologia di taglio affidabile ed efficace garan-
tisce risultati di taglio precisi. 

Ferr Spray
Sistema nebulizzatore e umidificatore 

Questo sistema viene utilizzato per aumentare il peso, la qualità della mano e per controllare l’umidità del tessuto 
prima del processo di restringimento.

È composto da:

• Dischi per spruzzare acqua sul tessuto realizzato tramite
una pompa.

• L’acqua proviene da un serbatoio dell’acqua in acciaio
inossidabile da 50 litri e la quantità viene continuamente
controllata elettronicamente.

• La spruzzatura dell’acqua viene regolata in base alla
velocità di lavoro

• Un pannello touch screen consente di controllare e
monitorare tutti i dati e i parametri della macchina

Dettaglio del FERR TRIM montato su una macchina 
compattatrice per tessuto in aperto.

Disco per tagli di precisione.

Unità di aspirazione 

Velocità del motore 
2920-3515 /min

Portata  
304 m3/h - 366 m3/h

Voltaggio
380-420 50 Hz / 440/480 60 Hz

Peso
32,5 Kg

Velocità lavoro
2<100 mt/min

Altezza lavoro
0,80 < 3,2 mt

Consumo d’aria
20 /NI/min

Potenza installata
0,37 x 2 Kw + 0,25 pompaTagliacimosse 

Diametro del disco di taglio 
120 mm

Voltaggio
380-420 50 Hz / 440/480 60 Hz

Peso
34,5 Kg

Potenza del motore 
 0,37 Kw

Potenza del motore 
3 - 3,5 Kw

Classe di sicurezza 
IP 54

Classe di sicurezza 
IP 54

Velocità del nastro 
max 60 m/min
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Ferr 10
Centratore a doghe Sistema di lavaggio enzimi residuali 

L’unità di lavaggio enzimi 

l’unitÀ di lavaggio enzimi è un modulo opzionale per rimuovere le impurità 
lasciate sul tessuto dal processo di tintura enzimatica.

L’unità, completamente realizzata in acciaio inossidabile, è progettata con due 
sezioni separate. 

Entrambe dotate di unità spray per migliorare la pulizia del tessuto. Nella prima 
sezione, la maggior parte degli scarti viene rimossa, e mediante un trabocco, la 
stessa viene diretta verso un filtro automatico autopulente. 

L’intero processo è gestito da una pompa ad alta pressione che ricicla l’acqua 
pulita raccolta dopo il trattamento di pulizia del filtro dell’acqua.

Il filtro speciale è dotato di motore indipendente e spray ad alta pressione per 
pulire costantemente la rete molto fine dello stesso e per garantire una migliore 
pulizia.

L’unità è composta come segue:

•	 modulo di centraggio 
     adatto per tessuti a maglia e a navetta;
     cilindro di regolazione segmentale;
     no. 10 doghe;
     rivestimento per tessuto secco o bagnato (su richiesta);
     PVC
•	  allargatore
     no. 2 cilindri allargatori in acciaio inossidabile;
     direzione di rotazione dei cilindri allargatori;
     correzione manuale dell’angolo di avvolgimento;
     due motori
•	 freno sul lato di entrata
     no. 2 barre d’acciaio per l’assemblaggio sul dispositivo allargatore;
     freno per tessuto;
•	 motore 1,1 kva per il centratore
•	 sensore su tutta l’altezza di lavoro

FERR 10 è un’unità di apertura e centraggio composta da due cilindri a spirale motorizzati in acciaio inossidabile, con 
la possibilità di cambiare la tangenza sul tessuto. Il controllo elettronico dell’unità consente movimenti molto precisi, 
con un centraggio perfetto anche grazie all’unità di lettura a led con una risoluzione di 10 mm. 

Questo modulo è dotato di una calibrazione automatica per calcolare la posizione esatta di centraggio e la possibi-
lità di impostare un offset rispetto alla normale posizione di lavoro. Il controllo elettronico consente all’operatore di 
passare dalla modalità automatica a quella manuale.

Tensione di alimentazione
1xx 230 V/3 x 400 V 50 or 60 Hz

Max. velocità di scorrimento
 110 m/min

Connessione aria compressa
max 6 bar

Tensione 
24 V DC

Temperatura
0 – 45°C 

Pressione di lavoro 
3 – 4 bar

Altezza di lavoro 
 2400 - 3600 
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L’unità di prerestringimento
l’unitÀ di prerestringimento è un’unità modulare studiata e sviluppata per applicare una percentuale di pre 
restringimento del tessuto al fine di: 

•	 Raggiungere valori finali migliori senza alcuna azione meccanica oppressiva applicata al tessuto;

•	 Aggiungere rigonfiamento supplementare al tessuto per fornire una mano molto migliore;

•	 Aumentare la velocità di produzione della linea che si traduce in maggiore produttività;

•	 Questo dispositivo è installato su macchine esistenti, con un semplice aggiornamento della macchina delle linee 
esistenti senza alterazioni strutturali. 

unità di spruzzatura dell’acqua

ventilatore ad alta 
capacità 

mini tumbler con velocità e 
volume regolabile a seconda 
del tipo di tessuto 

pale rotanti
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Foulard di spremitura Filtri autopulenti 
Per l’estrazione dell’acqua, equalizzatore di umidità
e impregnazione del tessuto con trattamento chimico 

Gli speciali spremitori Ferraro
sono composti da:

•	 Due cilindri in acciaio con 270 mm. di diametro
•	 Gomma speciale con durezza 94 shore
•	 Minima umidità residua
•	 Vasca di impregnazione completamente equipaggiata
•	 Sistema di controllo della tensione con cella di carico
•	 100% acciaio inossidabile AISI 304 o 316
•	 Unità allargatrice in acciaio inossidabile 

Una lamiera forata consente un perfetto drenaggio dell’acqua filtrata.

•	 Unità d’ingresso in acciaio inossidabile
•	 Barra di tensionamento regolabile
•	 Unità allargatrice in acciaio inossidabile con apertura angolare regolabile senza tensione
•	 Centratore in acciaio inossidabile con doghe per un tessuto perfetto
•	 Padder per impregnazione disponibile per applicazione chimica con diversa durezza della gomma 82/85 shore

i filtri autopulenti speciali Ferraro sono una funzionalità 
unica e speciale delle ultime macchine brevettate a livello interna-
zionale, rotofloW e rotoclean. 
La tecnologia del filtro autopulente è presente in entrambi i serba-
toi (lavaggio e risciacquo) delle singole sezioni delle macchine.

I serbatoi sono completamente equipaggiati con pompe per fil 
ricircolo del bagno a una pressione adeguata.

L’unità è progettata con dischi laterali dotati di reti fini in acciaio 
inossidabile con ugelli di pulizia ad alta pressione.

Un raschiatore rotante a bassa velocità rimuove continuamente 
il fango rimasto all’interno del filtro per garantire la massima 
efficienza nel processo di pulizia. 
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Per maggiori informazioni e dettagli, consultare la sezione 
Agenti nel nostro sito www.ferraro.it

I nostri Agenti 
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ferraro s.p.a.

ferraro@ferraro.it
via Busto arsizio, 120, lonate pozzolo (va)

tel: +39.0331.302.994
fax: +39.0331.302.968
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