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Sensori di rottura del filo

Per le macchine da cucire automatiche, le macchine orlatrici e
bordatrici, i sensori di rottura del filo Eltex sono essenziali per
creare cuiture della massima qualità.

Il sensore Eltex rileva il movimento del filo di cucitura e ferma
immediatamente la macchina nel caso che il filo si rompa. I sensori
sono insensibili a polvere, sporco e ai diversi titoli e caratteristiche
del filo.

ETM per macchine da cucire

Il rilevatore di tensione del filo Eltex (ETM) per
applicazioni di cucitura, è un dispositivo in linea montato
direttamente sulla macchina da cucire. L’ETM rileva la
tensione del filo e serve inoltre come rilevatore delle
rotture.

L’ETM per macchine da cucire permette all’operatore di
mantenere la tensione del filo entro il campo desiderato,
con il risultato di un funzionamento ottimizzato e di una
cucitura della migliore qualità.

ETM per macchine trapuntatrici

La versione per trapuntatrici dell’ETM permette all’operatore di
mantenere la tensione corretta e protegge contro impostazioni di sovra/
sotto tensione. L’ETM funziona come un rilevatore di rotture sia per i fili
della cantra che per quelli delle spolette.

Cuciture di scarsa qualità, spreco di filo nelle spolette e fermi macchina
vengono minimizzati con il sistema per trapuntatrici ETM.

Rilevatore di tensione del filo Eltex ETM

Per la qualità e l’automazione
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Eltex of Sweden AB

è una società innovativa che produce e commercializza apparecchiature elettroniche
ad alta tecnologia. La società è stata fondata nel 1964 e ha società affiliate in molti paesi.

Eltex of Sweden AB è il leader del mercato mondiale dei sensori elettronici per la
rilevazione del movimento dei fili nelle macchine tessili. Dispone di una vasta gamma di
apparecchiature di controllo e limitatori di carico per sistemi di riscaldamento elettrico.

Eltex costruisce inoltre sistemi di acquisizione dati per il funzionamento on-line e
piccoli data-logger per temperatura, umidità relativa, tensione e corrente.



Orditura

Eltex dispone di sensori e sistemi di rilevamento delle
rotture di filo per qualsiasi tipo di cantra. I sensori Eltex
accettano fili di ogni tipo e caratteristica, sono insensibili
a polvere e sporco e virtualmente non richiedono alcuna
manutenzione.

L’utilizzazione del sistema di rilevamento Eltex elimina gli
errori di passaggio e conteggio dei fili. Ne consegue che
l’orditoio produce subbi di migliore qualità.

Sistema Eltex QTV
Il sistema di rilevamento delle rotture di filo Eltex QTV ha tempi di reazione di millisecondi.
I fili da controllare nella cantra vengono automaticamente rilevati e visualizzati per mezzo
dell’unità centrale del sistema QTV.

Il sistema Eltex QTV è costituito da tre parti:

• Sensori multi-occhiello montati sul fronte o lungo la
cantra, oppure sensori singoli, montati in prossimità di
ciascuna rocca.

• Unità centrale QTV

• Unità di arresto e segnalazione, montate su ciascun lato
della cantra, per permettere una rapida localizzazione
della rottura da parte dell’operatore.

Il sistema di rilevamento delle rotture di filo può anche
essere realizzato usando sensori Eltex SMG e un’unità
centrale Eltex.

Questo sistema è applicabile a una vasta gamma di
applicazioni in orditura.

Unità centrale QTV

Sensore mini SMG

Sensore singolo

Sensore SMG

La tensione di trama durante l’inserzione

Proiettile

Air jet

Semplice, affidabile e durevole
I sensori piezoelettrici di rottura filo Eltex sono
una soluzione semplice, affidabile e durevole per
rilevare le rotture e arrestare il processo. I sensori
Eltex dell’intera linea sono robusti e insensibili alle
variazioni del titolo e delle caratteristiche del filato.

I sensori possono essere collegati direttamente a un computer, a un PLC, a un tagliafilo, all’unità centrale
Eltex, o a un altro dispositivo di controllo. Ciascun sensore è dotato di un potenziometro per la taratura

della sensibilità, e richiede solo un’alimentazione a 24Vdc.

Roccatura e altre applicazioni

Applicazioni

Sensori Chrome

Sensore SMG

Sensori Vario

Rilevatore della tensione di trama ETM
cN

t

Tessitura

Rilevatore di tensione del filo di trama

E’ ora possibile rilevare e controllare la tensione di trama
in linea, durante la sua inserzione.

Il dispositivo è ovviamente in grado di rilevare anche le
rotture di trama.

Questo rilevatore della tensione di trama, sviluppato di recente, è
una piccola rivoluzione nella tecnologia della tessitura. Esso rende
possibile un gran passo in avanti nell’aumento dell’efficienza nella
tessitura.

Tastatrama piezoelettrici, progettati appositamente
per le macchine da tessere a proiettile, migliorano la
qualità del tessuto.

Pinze
I sensori di rottura di trama Eltex sono ottimizzati per ottenere le migliori prestazioni e sono progettati per

adattarsi alle esigenze di ogni singolo tipo di macchina. Essi sentono la trama sull’intera larghezza del tessuto e,
rilevando ogni tipo di errore di trama, permettono la produzione di tessuti di alta qualità.

Da 35 anni Eltex è il maggior produttore di sensori di rottura di trama per tessitura.
La nostra lunga esperienza e la vasta conoscenza è stata usata per perfezionare la funzionalità e l’affidabilità dei tastatrama.

Il sensore di rottura di trama ottico Eltex è stato
progettato per le macchine da tessere a getto d’aria.
Questo sensore è del tipo a riflessione.

Montato di fronte al pettine, è
mobile e permette
l’adattamento alle diverse
altezze del tessuto senza
necessità di tagliare il pettine.

• Roccatrici

• Ritorcitrici

• Preparazione del filo

• Testurizzatrici

• Macchine per termofissaggio

• Macchine per cavi

• Accoppiatrici

• Macchine per fili metallici

• Qualsiasi trefolo in movimento

• Filatoi
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ETM per macchine trapuntatrici

La versione per trapuntatrici dell’ETM permette all’operatore di
mantenere la tensione corretta e protegge contro impostazioni di sovra/
sotto tensione. L’ETM funziona come un rilevatore di rotture sia per i fili
della cantra che per quelli delle spolette.

Cuciture di scarsa qualità, spreco di filo nelle spolette e fermi macchina
vengono minimizzati con il sistema per trapuntatrici ETM.

Rilevatore di tensione del filo Eltex ETM

Per la qualità e l’automazione
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è una società innovativa che produce e commercializza apparecchiature elettroniche
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Eltex of Sweden AB è il leader del mercato mondiale dei sensori elettronici per la
rilevazione del movimento dei fili nelle macchine tessili. Dispone di una vasta gamma di
apparecchiature di controllo e limitatori di carico per sistemi di riscaldamento elettrico.

Eltex costruisce inoltre sistemi di acquisizione dati per il funzionamento on-line e
piccoli data-logger per temperatura, umidità relativa, tensione e corrente.
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