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P.T.M.T. Panter partecipa a Techtextil.
Panter sarà presente (Hall 3.0, Stand E09) alla prossima fiera Techtextil di Francoforte, per incontrare il
mondo del tessile tecnico e promuovere le proprie macchine a pinza Hercules e Unirap, che si stanno
costruendo una solida reputazione nei più differenti settori in molti paesi del mondo.

Hercules: un telaio eccezionale per tessuti speciali.
Hercules è lo strumento ideale per chi vuole affrontare con semplicità e certezza di risultati la
produzione dei più difficili tessuti tecnici. Alte prestazioni si combinano con una sorprendente
efficienza tessile e una rinnovata affidabilità per garantire alta produttività e redditività in ogni settore.
Sulla base di una struttura estremamente solida ma ugualmente maneggevole, l’unico e inimitabile
sistema d’inserzione, a pinza positiva o negativa a scelta, garantisce una incomparabile attitudine a
lavorare ogni filato in trama, con titoli che spaziano da 10 fino a 48.000 dTex, in singola o multipla
inserzione. Ogni dettaglio, ogni dispositivo è originato dalla profonda esperienza tessile e garantisce un
set-up ottimale nelle più severe condizioni di lavoro, riducendo le operazioni di regolazione e la
complessità del sistema.
Unirap: lo specialista per la tessitura non convenzionale.
Semplicemente unico: UNIRAP è la macchina per tessere a pinza positiva singola progettata per la
tessitura non convenzionale. Grazie al suo esclusivo sistema d’inserzione va ben oltre i limiti delle
normali macchine per tessere, garantendo la produzione di tessuti veramente speciali nel settore dei
tessili tecnici o nelle creazioni più innovative della moda. L’eliminazione dello scambio al centro e i
sistemi di apertura della pinza all’esterno del passo, danno notevoli vantaggi in termini di versatilità ed
efficienza ma anche di prestazioni ed affidabilità, impensabili fino ad oggi per situazioni tessili non
convenzionali. Virtualmente senza limitazione nel range di materiali da intrecciare, lavora con una
straordinaria facilità a prestazioni sorprendenti.
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Contatti:

P.T.M.T. PANTER
Riccardo Mautino
Technical Fabric Division
riccardo.mautino@ptmt.it
+39 338 9699285
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