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“Because We Believe”
Colzate, 2-7 ottobre 2012: Itema ha accolto nel proprio showroom operatori tessili di tutto il
mondo per la presentazione della rinnovata immagine della società e per il lancio della
nuova macchina per tessere a pinze R9500.
Con l’evento, organizzato presso la propria sede di Colzate all’insegna del motto „Because
We Believe“, il gruppo italiano (di cui fanno parte le consociate in Svizzera, Cina, USA,
Giappone e India), ha mostrato i risultati del profondo lavoro di rinnovamento iniziato tempo
fa. Con un approccio mirato, Itema ha condensato in un unico brand l’esperienza e il knowhow di oltre 50 anni dei tre prestigiosi marchi Somet, Sultex e Vamatex per dare vita ad un
nuovo corso della società e consacrando definitivamente il marchio Itema.
L’Open House „Becuse We Believe“ è il primo passo per illustrare la realizzazione di questa
rinnovata immagine e della sua nuova definizione. Punto focale dell’evento la presentazione della nuova strategia di prodotto e in particolare il lancio della macchina per tessere a
pinza R9500, sviluppata per diventare la pietra miliare del gruppo e punto di riferimento del
settore. Sulla spinta del successo della macchina a getto d’aria A9500 recentemente
presentata a ITMA 2011 di Barcellona e sfruttando i vantaggi della Piattaforma di Base Comune CPB, i progettisti hanno realizzato una macchina molto performante, versatile, affidabile con contenuti di tecnologia e qualità di assoluta eccellenza.
La R9500 è una macchina solida, robusta, capace di produrre con facilità i tessuti più
pesanti ma precisa e delicata con quelli più pregiati per la moda o l’arredamento. La Nuova
Piattforma Elettronica consente un approccio immediato e una gestione facile dell’intero
set-up della macchina. Più del 90% dei componenti sono in comune con la macchina a getto d’aria, fornendo indubbi vantaggi economici a chi decide di utilizzare entrambe le tecnologie.
Il cuore della R9500 è la versione rinnovata del famoso sistema di movimento pinze Propeller. Ridenominato „Turbo Prop“, il meccanismo, compatto ed essenziale nei componenti, è
estremamente affidabile ed altamente performante. Il nuovo Turbo Prop personifica le vera
essenza dell’R9500, garantendo bassi consumi e ridotta manutenzione e promuove perciò
la R9500 come la macchina „più verde“ della categoria.
Praticamente senza limiti di versatilità, la R9500 è uno strumento formidabile per esplorare
nuove opportunità e penetrare nuovi mercati. Diverse sono le soluzioni disponibili che garantiscono una flessibilità unica e un campo di applicazione particolarmente ampio.
L’innovativo transfer SK è progettato per le altissime prestazioni, mentre il rinnovato transfer
FPA a volo libero è l’ideale per filati delicati e la massima versatilità in trama. Per tessuti
complessi e/o trame particolarmente difficili è disponibile, il nuovo, unico, sistema di taglio
motorizzato. Utilizzando tecnologie innovative e grazie al controllo elettronico è possibile
impostare istanti di taglio differenziati per ogni singola trama, incrementando l’efficienza e
minimizzando gli scarti.
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La R9500, sviluppata con la più recente tecnologia, ha una nuova piattaforma elettronica
con consolle a colori touch screen come interfaccia utente. Il SW di gestione e controllo,
particolarmente intuitivo, facilita il dialogo uomo-macchina. Con la connessione diretta
dell’A9500 alla rete aziendale, l’accesso al Sistema di Assistenza Remota è alla portata di
un dito. In caso di necessità, diventa decisamente semplice connettersi via internet
all’Itema’s World Wide Service Network per un supporto tecnico tempestivo ed efficace.
La certificazione QRP
La certifcazione di Qualità, Affidabilità e Prestazioni QRP (Quality, Reliability, Performance)
attesta l’impegno di Itema di perseguire la qualità attraverso l’efficace applicazione di evoluti
processi di progettazione, sviluppo, produzione (lean manufacturing) e consegna dei propri
prodotti, con un supporto post vendita senza uguali. A dimostrazione che Qualità, Affidabilità e Prestazioni fanno intrinsecamente parte di ogni macchina. Il marchio QRP rappresenta
la qualità globale e, per dimostrare la nostra confidenza, ogni macchina “certificata QRP”
sarà garantita due anni.
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