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BR Soft Winding AP

La nuova roccatrice BR SOFT WINDING
AP è il risultato dell’evoluzione
tecnologica di oltre 50 anni di esperienza
di Corghi nel settore tessile.

The new BR SOFT WINDING AP winder
is the result of the technological evolution
of Corghi’s more than 50 years of
experience in the textiles sector.

Le pressanti richieste da parte del
mercato di macchine sempre più
performanti e dal ritorno economico
sugli investimenti sempre più breve, ci
ha indotto a rivoluzionare la tecnologia
tradizionale con applicazioni meccaniche
ed elettroniche tipiche delle macchine
automatiche e di precisione.

The market’s pressing demands for
machines with ever-higher performance,
ensuring return on investments in
shorter and shorter times, have led us to
revolutionise the traditional technology
with mechanical and electronic features
typical of high-precision automatic
winders.
Braccio di raccolta sempre più preciso, con
controllo pneumatico della pressione sulla
rocca per garantire sempre il giusto peso
all’aumentare del diametro.
Fissaggio del tubetto tramite contropunte
con molla di compensazione assiale, per
eliminare le piccole o grosse differenze di
qualità dei tubetti garantendo così sempre
uniformità in roccatura.
Contametri ad alta precisione per limitare
al massimo l’errore in percentuale per
ottenere rocche sempre uguali ed uniformi
per un efficace e perfetto bagno di tintura,
nonché di eliminare definitivamente gli scarti
in tessitura.
Sistema anti cordonatura efficace al
100%, con la nuova tecnologia “pattern
free” Corghi è riuscita ad eliminare
completamente ogni fenomeno di
cordonatura garantendo una rocca perfetta
sul piano tintoriale pari a quelle realizzate
con le macchina a guidafilo elettronico di
precisione.

Grazie al sistema “pattern free”, avendo
eliminato completamente l’effetto
cordonatura, la macchina Corghi è in
grado di produrre rocche ad alta densità
aumentando così la capacità tintoriale
mantenendo lo stesso diametro.
Il telaio della macchina è stato realizzato
affinché l’infilaggio avvenga nel modo
più agevole, eliminando tutti gli angoli di
rinvio dannosi per il filo è stato risolto
definitivamente l’effetto peeling .
L’utilizzo dei rulli in alluminio anodizzato
a 2,5 giri (altri modelli disponibili) è la
scelta vincente per una macchina ad alta
produttività, fino a 1400 mt/min per rocche
soffici di altissima qualità.
Il movimento assiale è parte integrante
del sistema per ottenere rocche perfette
con bordi arrotondati evitando ogni
sovrapposizione di spire e differenze di
densità all’estremità della rocca.
È prevista una gamma di accessori di grossa
utilità , come il dispositivo di alimentazione
filo a tensione costante per ottenere rocche
di altissima qualità , in grado di visualizzare,
in tempo reale, l’esatta tensione del filato
e di garantire, attraverso una precisa
regolazione, una costante tensione del filato
stesso in ogni condizione di lavorazione.
Questo avviene indipendentemente dalla
velocità con cui opera la macchina tessile
(alta o bassa velocità) e la tensione del filato
viene mantenuta costante anche quando la
tensione naturale del filo tende a variare
a causa del graduale svuotamento delle
rocche.
Splicer e sistemi di pulitori viaggianti
completano la gamma degli accessori
disponibili della nuova famiglia della BR
SOFT WINDING AP.

Increasingly high-precision tube-holder arm,
with pneumatic control of the pressure on the
package to ensure that the weight is always
right as the diameter increases.
Tubes secured by means of tailstocks with axial
spring to compensate for small or even large
differences in tube quality, for constantly uniform
winding.
High-precision meter-counter to minimise
the percentage error and produce constantly
identical, uniform packages for effective, flawless
dyeing, as well as the complete elimination of all
end cones at the weaving stage.
100%-effective anti-ribboning: with the new
“pattern free” technology, Corghi has ruled out
absolutely all ribboning, guaranteeing a perfect
package at the dyeing level, comparable with
those produced on machines with high-precision
electronic yarn guides.
Since the “pattern free” system successfully
prevents all ribboning, the Corghi machine
is able to produce high-density cones, thus
increasing dyeing capacity with the same
diameter.
The machine’s frame has been designed to
make threading as easy as possible; the removal
of all potentially damaging angle of deflection
from the yarn’s route has done away with the
peeling effect once and for all.
The use of anodised aluminium grooved drums
at 2.5 rpm (other models available) is the
ideal solution for a high-productivity machine,
providing up to 1400 mt/min with soft packages
of the very highest quality.
Axial motion is an integral part of the system,
producing perfect packages with rounded edges
with no overlapping turns or differences in
density at cone ends.
A range of extremely useful accessories are
available, including the device for feeding yarn

at constant tension to produce packages of the
highest quality, capable of providing real-time
display of the exact yarn tension, with precision
adjustment ensuring constant tension in all
working conditions.This takes place regardless
of the speed at which the textile machine
is working (high or low speed) and the yarn
tension is kept constant even when the yarn
natural tension tends to vary as the package
gradually empty.
Splicers and mobile cleaning systems complete
the range of accessories available for the new
BR SOFT WINDING AP family.

Intelliwind. Uno strumento
semplice per gestire funzioni
complesse.
Intelliwind è un software dedicato che
semplifica e automatizza operazioni
come la conversione del titolo o la
trasformazione della produzione da
metri a chilogrammi, migliorando i livelli
di produttività della roccatrice.
Il pannello di controllo comprende il
display digitale e alcuni tasti operativi
grazie ai quali l’operatore, in modo
semplice e intuitivo, può monitorare
il funzionamento della macchina e
impostare i parametri desiderati.
Intelliwind è disponibile anche come kit
a richiesta per roccatrici modello BR già
installate.

PRINCIPALI FUNZIONI

• Autodiagnosi: all’accensione la macchina
effettua il controllo dei moduli collegati
e visualizza sul display eventuali anomalie.
• Impostazione linguaggio in italiano,
inglese e francese.
• Impostazioni unità di misura:
metrico o Anglosassone.
• Impostazione velocità: mt/min.
• Conversione automatica del titolo:
inserimento titolo reale per calcolo
produzione.
• Calcolo automatico della percentuale
di correzione per singola testa
o per macchina.
• Impostazione produzione in metri o
chilogrammi.
• Visualizzazione metri avvolti
e produzione effettuata in tempo reale.
• Calcolo dell’efficienza reale e teorica
sia per lotto che per turno.
• Memorizzazione dati a ricetta per testa
singola o per macchina:
tutte le impostazioni della macchina
possono essere archiviate e riutilizzate
secondo necessità.
• Disponibile anche come kit a richiesta
per roccatrici modello BR già installate.

Intelliwind.
The simple way to manage
complex functions.
Intelliwind is a dedicated software
which simplifies and automates
operations such as yarn count conversion
and production parameter transformation
from metres to kilos, thus improving
the performance of the winding
machine.
The control panel includes a digital display
and function keys to enable the operator
to monitor the machine’s operation
and set its parameters in a simple,
intuitive way.
Intelliwind is also available on request
as a kit for BR winding machines
in existing installations.
MAIN FUNCTIONS

• Self-test: the software checks
all connected modules and displays
any faults at power-on.
• Language setting: Italian, English, French.
• Units of measure: metric/imperial.
• Production setting: metres-kilos
or yards-pounds.
• Speed setting (m/min).
• Automatic yarn count conversion:
actual count entry for production calculation.
• Automatic calculation of the correction
percentage for each single head or for the
machine.
• Realtime display of wound meterage
and actual production.
• Calculation of actual and rated efficiency
per production lot and shift.
• Storage of recipe data for each single head
or for the machine: all machine settings
can be stored and recalled for use
whenever desired.
• Also available as optional kit for pre-installed
BR model winders.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECHNICAL DATA

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS

incannatura 6” (152 mm)
winding Traverse 6” (152 mm)

Monofronte

BR min. 6 Teste, max. 60 teste

Single-sided

BR min. 6 heads, max. 60 heads

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY VOLTAGE

Trifase 400V
Three-phase 400 V

50/60 Hz

50/60 Hz
Altre tensioni disponibili su richiesta - Other power ratings available on request
MOTORIZZAZIONE

1 motore AC coassiale per testa

MOTOR DRIVE

1 AC coaxial motor per head

ASSORBIMENTO

0,09 KW ogni motore

ABSORPTION

0,09 KW per motor

CORSA D’INCANNATURAO

6” (152 mm)

WINDING TRAVERSE

6’’ (152 mm)

ANGOLO D’INCROCIO

14° standard (altri angoli disponibili a richiesta)

CROSSOVER ANGLE

14°standard (other angles available on request)

RULLO SCANALATO

Diam. 82 mm (2,5 giri) standard (altri rulli disponibili a richiesta)

GROOVED DRUM

Dia. 82 mm (2,5 pitches) standard (other drums available on request)

AVVOLGIMENTO

Cilindrico (0°)(3°30°) (4°20°)

WINDING

Cylindrical (0°) (3°30°) (4° 20°)

SFASATORE RADIALE

Elettronico, sistema pattern free

ANTI-RIBONNING DEVICE

Electronic, pattern free system

DIMENSIONE ROCCA Ø

Max. 290 mm (11.4”)

CONE SIZE Ø

Max. 290 mm (11,4”)

FRENAFILO

1 dispositivo per testa

YARN TENSIONER

1 unit per head

STRIBBIA

1 dispositivo in ceramica regolabile, ogni testa

SLUB CATCHER

1 ceramic unit per head with regulation

TASTAFILO

1 sensore ottico per testa

YARN FEELER

1 optical sensor per head

CONTRAPPESO ROCCA

Per mezzo di molla di gas regolabile

CONE COUNTERWEIGHT

Adjustable compression gas spring

IMPOSTAZIONE VELOCITÀ

Elettronica tramite pulsantiera e lettura su display digitale

SPEED SETTING

Electronic via keyboard and digital display

VELOCITA’ (m./min.)

Min. 300/max. 1400

SPEED (m./min.)

Min. 300/max. 1400
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1250

2770
800

Dimensioni - Dimensions
Elemento base con una unità di comando

6 teste

Configurazione massima, con due unità di comando 120 teste
Main unit with control unit
Maximum configuration with 2 control units

6 heads
120 heads

2000
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