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Per la nostra culla svolgitrice elettronica Phoenix abbiamo utilizzato i migliori materiali e componenti al fine di proporre una macchina in grado di garantire
un’ottima qualità di alimentazione dei tessuti sia rigidi che elasticizzati. Essendo già collaudata alla consegna, essa si presta all’immediato utilizzo con
qualsiasi tipo di taglio automatico senza il bisogno di ulteriori collegamenti.
Utilizzabile da qualsiasi operatore grazie alla sua facilità d’uso, Phoenix vanta un ballerino elettronico che, abbinato a un preciso inverter, controlla
perfettamente la velocità di svolgimento del tessuto senza generare tensioni. La sua fotocellula di allineamento dispone automaticamente il tessuto assicurando
una precisa incordatura al taglio automatico. La culla è incline a svolgere anche i rotoli avvolti in verso contrario tramite un accessorio opzionale.

Phoenix
Culla Svolgitrice Elettronica - Single Ply Feeder

York
Culla Svolgitrice Elettronica - Single Ply Feeder

We have built our single ply cradle system Phoenix
with the best materials and components in order
to create a machine that is able to guarantee an
excellent quality of fabric feeding, when dealing
with both, rigid, or elastic materials. It is delivered
already tested and ready to work with any kind of
automated cutting system and with no need to be
further connected to it.
It is user friendly and therefore it may easily be
used bu any operator. It features an electronic bar
that, in combination with a specific inverter,
perfectly controls the speed of the fabric feeding,
in order to avoid the appearance of tensions.
Its alignment photocell automatically lines up the
fabric, and it ensures a precise stringing to the
automated cutting system.
It is possible to spread reverse wound fabric rolls
with the use of an additional device.

Culla a foglio singolo YORK, progettata con una nuova struttura ergonomica e con la particolarità di avere l’incorsatura del materiale che dall’alto entra
direttamente all’interno del taglio automatico. La culla a foglio singolo YORK è dotata di un nuovo pannello comandi a colori, touch screen multilingue con
un software dedicato facile ed intuitivo ma allo stesso momento preciso e che permette di sincronizzare la culla elettronicamente con qualsiasi tipologia di
taglio automatico. Altra particolarità è la nuova linea dal design moderno ed accattivante che coniuga estetica e sicurezza poiché ogni singolo aspetto legato
all’antinfortunistica è stato considerato nei minimi dettagli proteggendo l’operatore da ogni eventuale pericolo.

Single ply feeder YORK, designed with a new ergonomic design and with the distinction of having the direct threading of the material into the automatic
cutter. The single ply feeder YORK has a new color control panel, touch screen multilingual with an easy and intuitive dedicated software but at the same
precise and that allows you to synchronize the cradle electronically with any type of automatic cutter. Another special feature is the new design, modern and
attractive that combines aesthetics and safety, every single aspect and every small detail was considered protecting the operator from any possible danger.

Alcune Caratteristiche Tecniche:
• Piedini regolabili per allineamento altezza culla al taglio automatico
• Ribaltamento automatico della culla per agevolare il carico dei rotoli
• Sincronizzazione culla al taglio automatico
• Allineamento automatico tessuto
• Inversione rotazione nastri culla per svolgimento rotolo rovescio
• Ballerino elettronico per regolazione tensionamento del tessuto
• Portata pezza standard Kg. 80 

(altre misure su richiesta)

Basic Technical Features:
• Adjustable feet for to align the cradle with the automatic cutter
• Automated cradle tilt for easier roll loading
• Synchronization between the Feeder and the automatic cutter
• Automatic fabric alignment
• Cradle belts rotation inversion for reverse wound fabric feeding
• Electronic bar for the regulation of fabric tension
• Standard weight 80 Kg

(different measures available upon request)

Accessori per il Phoenix:
• Kit per la stesura dei rotoli avvolti al contrario
• Ruote e guida a binario per traslazione orizzontale 

della culla
• Accessorio per materiali voluminosi 
• Opzione culla con apertura maggiorata per rotoli 

di grande dimensione

Phoenix accessories:
• Reverse would fabric spreading device
• Wheels and guide rail for horizontal movement of 

the cradle
• Accessory for high volume fabrics 
• Cradle increased wideness

Alcune Caratteristiche Tecniche:
• Piedini regolabili per allineamento dell’altezza della culla al taglio automatico
• Incorsatura dall’alto del materiale direttamente nel taglio automatico
• Doppia sincronizzazione (Ballerino e collegamento diretto)
• Allineamento automatico del tessuto
• Portata pezza fino a 100 Kg. (altri pesi su richiesta)
• Larghezze utili da 160 a 220 cm (altre larghezze su richiesta)
• Possibilità di stendere rotoli rovesci
• Protezioni antinfortunistiche all’avanguardia

Basic Technical Features:
• Adjustable feet for height alignment between the cradle and the automatic cutter
• Direct threading of the material into the automatic cutter
• Double synchronization (with electronic dance bar and direct)
• Automatic fabric alignment
• Maximun weight 100 Kg. (different weight available upon request)
• Differentwidth from160 to 220 (differentweight available upon request)
• Reverse wound fabric available
• Advanced safety protections

Estetica e sicurezza

Design and safety
®
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