
ROCCATRICE
SEL

WINDER WITH AUTOMATIC 
DOFFING AND RESTART

ENCONADORA CON 
DESCARGA DE BOBINA Y 
ARRANQUE AUTOMÁTICOS

BOBINOIR AVEC 
DÉCHARGEMENT DE BOBINE ET 
DÉMARRAGE AUTOMATIQUES

SPULMASCHINE MIT 
AUTOMATISCHEN ENTLADUNG 
DER SPULE UND START

CON SCARICO ROCCA 
E RIPARTENZA AUTOMATICI



Roccatrice automatica Mod. SEL in elementi da 5 teste completa di:
• Dispositivo di scarico e ripartenza automatici
• Scarico automatico a pulsante
• Nastro trasportatore
• 
• Funzione contametri. È indipendente e può essere regolato in ogni testa, in ogni 

elemento o in tutta la macchina.

Motore: 1 motore coassiale AC per testa
Consumo: 100W per motore alla massima velocità
Inverter: uno per elemento
Rullo scanalato: in alluminio ceramicato
Traverse: 6” o 8” (su richiesta 10”)
Raccolta su tubetti: cilindrici o conici, compresi i coni a molla per tintoria

automatica

Stribbia: una per testa, meccanica con regolazione micrometrica
Pulsanti start/stop: in ogni testa

Velocità: da 200 a 1200 mt/min
Voltaggio: 400V 3Ph 50/60Hz

• 
• Visualizzare lo stato di ogni testa
• Visualizzare il no. di rocche prodotte.
• 
• Impostare la percentuale di correzione metrica.
La macchina è disponibile anche nella versione Binatrice, Roccatrice / Binatrice con 
alimentatore positivo e Roccatrice con raccolta da macchine voluminizzatrici.

WINDER WITH AUTOMATIC DOFFING AND RESTART
ROCCATRICE CON SCARICO ROCCA E RIPARTENZA AUTOMATICI

SEL

Automatic Winder Mod. SEL in elements of 5 heads, complete with:
• 
• 
• 
• Yarn reserve device
• 

element or in all the machine

Drive: 1 coaxial AC motor per head
Power consumption: 100W per motor at max. speed
Inverter: one per element
Grooved drum in aluminium covered with ceramic
Traverse: 6” or 8” (10” upon request)

Yarn feeler: an optical sensor each head

• 
all the machine

• 
• 
• 
• 

Nastro trasportatore con scivolo.

OPTIONAL

Decontatore.
Countdown counter.
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