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La LM87 è stata concepita per creare delle 
condizioni perfette del tessuto, ideale per la tintura. 
Infatti soltanto un avvolgimento compatto e 
cilindrico del tessuto ottimizza il risultato finale di 
colorazione. 
E’ grazie al rispetto rigoroso di queste condizioni 
che l’avvolgitore LM87 trova un grande impiego 
nella lavorazione di svariati tipi di tessuto.

The LM87 has been developed as the ideal tool for 
making-up of the fabric before dyeing.
In fact, only tight and perfectly cylindrical beams 
can be expected to be evenly coloured. 
The LM87 winder for dye beams meet with these 
requirements and therefore qualifies for 
preparation of dye beams for most textiles.
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Costruzione solida 

Svolgimento da grande rotolo sincronizzato

con la velocità di avvolgimento del subbio

Carrello di arrotolatura motorizzato, auto 

allineante

Braccio di distensione tessuto

Trasporto positivo del tessuto nella macchina

Marcia avanti-indietro

Altezza utile standard            1600 - 2000 mm

Lunghezza subbio standard   2000 - 2200 mm

Diametro subbio                     400 - 600 mm

Velocità                                   0 - 80 m/min

Zettatura della cimossa

Carrello motorizzato per regolazione

altezza subbio

Ballerino motorizzato per la compensazione

di velocità

Cilindro a celle di carico per il controllo della

tensione di avvolgimento

Grande rotolo

Piccolo rotolo

Falda

28609

Soluzioni
tecniche

Caratteristiche
tecniche

Accessori

Alimentazione
da

Technical
solutions

Technical
specifications

Options

Fabric fed 
from

LM87 ITA/ENG 11/2015

Solid steel structure

Unwinding from big batch synchronyzed

with the rewinding speed of dye beam

Selvedge alignment

Pressure relieved accompanyng roller

Positive transport of the fabric within

the machine

Forward and reverse rolling

Standard working width 1600 - 2000 mm

Standard beam width    2000 - 2200 mm

Beam diameter              400 - 600 mm

Working speed              0 - 80 m/min

Selvedge displacement unit

Winder unit elettrically adjustable to different

beam widths

Driven dancing roller for speed

synchronization

Loading cell roller for control or winding

tensioning

Big batches

Small rolls

Plaited fabric

Altezze utili e diametro maggiori

Concezione e costruzione delle macchine 

secondo le esigenze del Cliente

Versioni
a richiesta

Custom
built
versions

Larger working widths and diameters

Design and construction of machines to meet 

specific customer needs

LM87

 Larghezza          3400 mm

 Lunghezza         4550 mm 

 Altezza               2350 mm

Ingombri
macchina

Dimensions Width        3400 mm

Length      4550 mm

Height       2350 mm


