MACCHINE PER MAGLIERIA SPECIALI PER USO TECNICO
SPECIAL KNITTING MACHINE FOR TECHNICAL USE
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› AZIENDA
La Samatex é un’azienda costruttrice di macchine
circolari per maglieria.
Con un'esperienza lavorativa esemplare e grande
passione nel campo tessile.
La Samatex progetta e realizza macchine circolari
venendo sempre incontro alle necessità dei suoi
clienti:
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
DI MACCHINE CIRCOLARI SPECIALI
TRASFORMAZIONE MACCHINE
SU RICHIESTE SPECIFICHE

Particolare testata
a 4 cadute

CONSULENZA TECNICA
VELOCE E IMMEDIATA

Detail showing
a 4 feed knitting head

SBS 4
Macchina circolare
per la produzione di calze tubolari
con punta chiusa per fodera
interna di stivali.

Circular knitting machine
for the production of tubular socks
closed extremity (toe) to be used
as inner lining of boots.

Si possono realizzare calze
sia lisce che in spugna ed anche
in spugna trattenuta o alternata.

This model of machine can produce plain
simple knitted fabric, terry fabric, as well
as tuck or alternate fabric.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIAM. 4”
AGHI
144 a 256
CAD.
4
VEL.
350 rpm.
TENS. 220/380 Volt. 50-60hz
PROD. 40-60 paia/ora

TECHNICAL FEATURES
DIAM. 4”
NEEDLE 144 to 256
FEED
4
SPEED 350 Rpm.
TENS.
220/380 Volt. 50-60hz.
PROD. 40-60 pairs of socks/hour

Stivali con calza
a punta chiusa monocolore
Boots lined with knitted one-colour
socks featured with closed extremity
(toe).

Particolare testata
a 6 cadute
Detail showing
a 6 feed knitting head

Tiraggio
con arrotolatore (opzionale)
Take-up roller
(optional)

SKM 4
Macchina circolare
per tessuto a maglia tubolare
continuo per fodera interna
degli stivali.
Può essere realizzato in maglia liscia
o spugna usando fili sintetici o
naturali.
La versione con l’arrotolatore è usata
anche per favorire la stampa del
tessuto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DIAM. 3” - 3” 1/2 - 3” 3/4 - 4” - 4” 1/2
FIN.
10-28
CAD.
4-6
VEL.
200 rpm.
TENS. 220/380 Volt.
PROD. 30-50 mts/hour

Stivali con maglia tubolare
liscia o stampata
Boots with printed
and plain simple inner lining
tubular knitted fabric

Circular knitting machine
for the production of continuous tubular
knitted fabric to be applied as boots
inner lining.
The machine can produce it both in
simple or in terry fabric. Natural and
synthetic yarns can be used.
The machine version equipped with
the take-up roller is more suitable in
case the fabric must be printed.
TECHNICAL FEATURES
DIAM. 3” - 3” 1/2 - 3” 3/4 - 4” - 4” 1/2
NEEDLE 10-28
FEED
4-6
SPEED 200 rpm.
TENS.
220/380 Volt.
PROD. 30-50 mts/hour
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Samatex di Sandonini Giovanni
Via Padania, 18 - 25030 Castelmella (Bs)
tel. e fax 030 267263 - cell. 335 6538865
www.samatex.com › info@samatex.com

