AC3 - cm
/

MANUAL FEEDING

Caratterizzata dalle stesse prestazioni
della versione automatica, l’AC3 - cm è
stata studiata per risolvere i problemi
d’ingombro.
Disponibile nelle tre versioni NC2, BM e
NF, è completamente gestibile da un solo
operatore.
The AC3 - cm benefits of the same top
performances of the full automatic version.
It is the right solution where space saving is
a must. The AC3 - cm is available as NC2,
BM & NF versions and can be managed by
one single operator.

LAYOUT

OPTIONALS

Lame speciali in vidia per PP.
• Special widia blades for PP yarn.
Inserimento automatico tubetti puliti
in box o carrelli.
• Automatic tubes stacking into boxes
or trolleys.

7540

Affilatore lame.
• Blade sharpener.
Separatore tubetti per colore.
• Color sorting device

scarico tubetti puliti
cleaned tubes unloading

carico tubetti
tubes loading

scarico residui
waste yarn

7775

AC3/NC2

AC3/BM

AC3/NF

lunghezza tubetto • tube length

fisso • fixed

variabile
variable

variabile
variable

diametro tubetto • tube diameter

fisso • fixed

fisso • fixed

variabile
variable

spessore filo • yarn thickness

30 mm

produzione • output

600 / hour

potenza elettrica installata • installed power

20 kW

aria compressa • compressed air

36 m3 - 6 bar

evaquazione residui con ciclone • waste yarn evacuation with cyclone

incluso • included

Cason s.p.a. e-mail: sales@cason-spa.com
21020 Montonate di Mornago (Varese), Italy - via Parini 24 - tel +39 0331 909033 - fax +39 0331 908667

Ricerca e sviluppo in costante progresso possono rendere obsoleti i dati tecnici. Alcuni accessori illustrati potrebbero essere opzionali. Research and development will never come to a halt. This may mean that some statements may be obsolete by technical progress. The illustrations may contain extras which are not standard.

CARICO MANUALE

AC3
AC3
BOBBIN STRIPPERS

1. D ISPOSITIVO

PER L ’ ESPULSIONE DEI

TUBETTI DI MISURE NON IDONEE

• DEVICE

FOR WRONG DIMENSION

TUBES EJECTION

2. S ISTEMA

DI TAGLIO COMPOSTO DA

GRUPPO DI PRE-TAGLIO, GRUPPO DI

SERIE AC3
man - made fiber
macchina automatica per la pulizia di bobine cilindriche
Incremento della produzione del 50% e contemporaneo aumento dell’efficienza:
la nuova AC3 sintetizza così anni di costante sviluppo in collaborazione con i
nostri clienti. Solo ascoltando i suggerimenti delle centinaia di utilizzatori è stato
possibile realizzare una macchina all’altezza delle reali esigenze del mercato: a
tutti loro un sentito “grazie”.
automatic bobbin stripper for cylindrical bobbins
Higher efficiency and 50% output increase: amazing feagures to introduce the new
AC3, result of a continuos development carried out together with our customers.
Listening to end user’s suggestions, CASON SPA has released an uprated bobbin
stripper meeting the most severe market needs: thanks then to our customers.

TAGLIO CON TASTATORE PER SOLLEVAMENTO
FILO

E

GETTO

DI

ARIA

CALDA

PER

COMPLETAMENTO DELLA FASE DI PULIZIA

• C UTTING

SYSTEM WITH PRE - CUTTING

GROUP, CUTTING GROUP WITH YARN

1.

2.

3.

4.

LIFTING DEVICE, HOT AIR JET NOZZLE

3. PANNELLO DIAGNOSTICA
• FULL DIAGNOSTIC
4. INCARRELLATORE
• STACKER

