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HALL E1 - STAND C60
Savio alla fiera Shanghaitex 2015 espone la roccatrice Polar con nuove caratteristiche
Flessibile ed affidabile: la roccatrice Polar ad alimentazione manuale
La roccatrice POLAR, estremamente popolare in tutti i mercati del mondo, è stata recentemente sviluppata fino ad
80 posizioni e riunisce tutte le soluzioni innovative per produrre filato e rocche di alta qualità per i successivi
processi a valle. Questo modello riassume tutte le richieste del mercato grazie alle varie innovazioni in termini di
tecnologia, qualità prodotta, manutenzione semplificata e risparmio di energia.
In termini di flessibilità e produttività, la roccatrice ad alimentazione manuale è la risposta per quelle filature che
usano spole ring con differenti misure. Questa roccatrice può facilmente lavorare filati e titoli diversi, permettendo
una pianificazione flessibile della produzione, dato che non c’è una rigida assegnazione dei lotti di filato provenienti
dai filatoi.
Inoltre, il modello manuale Polar è così flessibile che può essere customizzato in base alle richieste di
alimentazione e di filati speciali:
• MR/LR, versione con alimentazione da rocche;
• MF/LF, versione per lavorare lino filato ad umido;
• Versione speciale per alimentazione da spoloni;
• Versione speciale per alimentazione da resti di rocca.
Alla fiera Shanghaitex, Savio espone una roccatrice Polar da 12 teste, specialmente studiata per rocche da tintoria
e titoli fini: 6 teste sono con alimentazione manuale delle spole (versione L), e 6 teste con alimentazione da rocche
(versione R).
In questo modo, i nostri clienti possono vedere le diverse configurazioni che si possono ottenere scegliendo la
gamma Polar.
Versione “M/L”: alimentazione manuale delle spole
La versione M/L rappresenta la roccatrice ad alimentazione manuale, che si è imposta come best-seller in molti
mercati grazie alle tecnologie che aumentano la produttività, riducono i consumi energetici e semplificano la
manutenzione. Questa roccatrice, disponibile con levata manuale (M) o levata automatica (L) delle rocche, è
caratterizzata da:
• Percorso del filato con ridotti punti di contatto;
• Rocche in raccolta con diverse conicità e con sistema anti-cordonatura elettronico on/off;
• Soluzioni differenti per giunzione ad aria, acqua, heat e meccanica, ovvero il “sistema totale di giunzione” che
copre tutti i materiali cotone, lana, lino e seta;
• Vari tipi di spole in alimentazione da 180 a 350 mm;
• Magazzino spole a 6 o 9 vani.
Versione “R”: alimentazione da rocche
La versione R permette la stracannatura di rocche di qualsiasi conicità e produce rocche adatte a qualsiasi
utilizzazione successiva. I principali campi d’impiego sono la riroccatura delle rocche provenienti dal processo di
tintoria, di rocche di varia forma e contenuto, di rocche provenienti da filatoi open end ed infine di resti di rocca. La
macchine è disponibile con (MR) o senza (LR) levata automatica delle rocche. È anche disponibile una versione
semplificata con monopiolo fisso.
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