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HelioS
FILATOIO A ROTORE OPEN END
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BENEFICI
• Moderna tecnologia di filatura che soddisfa le più importanti 

richieste.
• Elevata velocità di filatura grazie alla nuova unità Savio Spin Box.
• Consumo energetico ridotto.
• Tecnologia ibrida per ottimizzare efficienza e flessibilità.

HIGHLIGHTS
• Filatoio a rotore open-end completamente automatizzato con 

tecnologia ibrida per ottimizzare l’efficienza, ridurre al minimo i 
tempi “non produttivi” e supportare un’elevata flessibilità.

• Elevata velocità di filatura fino a 125.000 giri / min. con la nuova 
unità di filatura Savio.

• Velocità di raccolta fino a 250 m / min.
• Costruzione elettronica della rocca.
• Lati indipendenti per la lavorazione di 2 lotti.
• Riduzione al minimo dell’energia.
• L’altezza ridotta consente alla macchina di essere facilmente 

utilizzabile per tutti i tipi di operazioni.
• Fino a 520 unità di filatura per soddisfare le esigenze dei clienti e 

ottimizzare il loro investimento.

HelioS
FILATOIO A ROTORE OPEN END

NUOVA SOLUZIONE SAVIO PER FILATURA OPEN END 
MODERNA TECNOLOGIA DI FILATURA  

AUTOMAZIONI QUALITÀTECNOLOGIA EFFICIENZA
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Elevata velocità di filatura grazie 
alla nuova unità di filatura Savio  

TECNOLOGIA
Moderna tecnologia di filatura

• Fibre naturali e sintetiche e 
loro mischie, lunghezza della 
fibra fino a 60 mm.

• Fino a 125.000 giri/min.
• Fino a 250 m/min. in raccolta.
• Peso della rocca fino a 5 kg.

Gramma titoli Ne 2 - 40 
 

Nuovo design dell’unità di 
filatura
1. Progettata per tutti i tipi di 

materiali e per il trattamento 
di fibre rigenerate e filacci. 

2. Basso livello di aspirazione 
durante la filatura.

3. Nuovo fissaggio dei 
componenti sulla sezione 
macchina per garantire il 

perfetto posizionamento dei
 • Componenti per la filatura
 • Asse del rotore e 

trasmissione della cinghia.
4. Nuovo sistema di arresto 

rapido, con protezione dal 
sovraccarico sui cuscinetti.

5. Inserto per pulizia cardina 
universale. 
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Riattacco:
• Tempo di giunzione 25 sec. 

circa.
• Velocità di spostamento fino a 

45 m/min.

Riattacco standard con carrello 
indipendente:
• Pulizia del rotore con 

raschiatore autoregolante.
• Ricerca e preparazione 

bandolo.
• Inizio controllato di riattacco. 
• Inizio controllato della filatura.
Il carrello di riattacco funziona 
come ventilatore viaggiante di 
pulizia. 

AUTOMAZIONI
Riattacco e levata completamente automatizzati.

Levata:
• Tempo di levata 10 sec. circa.
• Velocità di spostamento fino a 

60 m/min.

Levata standard con carrello 
indipendente:
• A raggiungimento della 

lunghezza rocca.
• Entro la tolleranza della 

lunghezza rocca impostabile 
su PC.

• 4 coni in riserva per ogni 
unità.

Sistema di scarico rocche per 
ogni lato, con posizione di buffer 
per ogni unità
• Riserva individuale per unità 

di filatura.
• Modalità di scarico del 

lotto (lato destro/sinistro) 
impostabile da PC e / o dal 
pannello al punto di scarico.

• La posizione individuale 
della riserva consente di 
rimuovere la rocca dal nastro 
di scarico senza interferire con 
l’efficienza del carrello.

Automazione ad alta velocità

Fino a 2 carrelli indipendenti di 
riattacco e levata
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• Corsa di avvolgimento (120-
154 mm).

• Angolo di incrocio variabile 
(28°- 42°). 

• Sistema anticordonatura 
integrato.

• Spostamento laterale (± 3 
mm).

• Electronic Package Build 
(EPB), tecnologia di provata 
efficacia.

• Rocche fino a diam. 320 mm e 
5 kg.

• Tutti i parametri centralizzati 
impostati sul PC.

• Formato della rocca anche 
cilindrico, fino a 2°.

QUALITÀ
Filati perfetti, rocche perfette

• Basso livello di aspirazione 
durante la filatura.

• Motori ottimizzati per il 
risparmio energetico.

EFFICIENZA
Riduzione dei costi di energia

14° STEPS: 0,1° 21°

• Flusso d’aria ottimizzato 
attraverso l’intera macchina.

• Comandi centralizzati con la 
nuova struttura della cinghia 
motore.
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DIMENSIONISCHEDA TECNICA

DATI TECNOLOGICI

Materiali Fibre naturali e sintetiche e loro mischie, lunghezza della fibra fino a 60 mm. Fibre rigenerate e filacci sono 
 possibili (ulteriori dettagli su richiesta).

Gamma titoli del filato Ne 2 - 40  
Titolo del nastro 8,0 - 2,5 ktex / Nm 0,125 - Nm 0,40 / Ne 0,07 - Ne 0,24
Campo di stiro* 25 - 350  
Angolo di incrocio 28°- 42°; impostazione variabile

* dipende dalla materia prima e dal titolo lavorato.

Design  Filatoio a rotore completamente automatizzato a fronti indipendenti.
Numero di unità di filatura 20 per sezione; massimo 26 sezioni con 520 unità di filatura, minimo 240 unità di filatura, in step di 40 unità.
Scartamento 230 mm.
Automazione  Carrelli di Levata e Riattacco indipendenti per ogni lato*
Paraffinatore Comandato singolarmente per ogni unità.
Stribbia Stribbia Loepfe 1N1 (o su richiesta 3N1). 
Electronic Drive System Costruzione Elettronica della Rocca (EPB), Anticordonatura elettronica, corsa variabile.
Inverter di frequenza Regolazione variabile della velocità di raccolta, rotori, cardine, raccolta e aspirazione.
Sensore rottura filo Interruzione immediata dell’alimentazione in caso di rottura del filo.
Sistema di aspirazione Bilanciamento automatico dell’aspirazione per la filatura e per i filacci (inverter).
Ventilatore viaggiante Integrato nel carrello di riattacco per la pulizia della macchina. 
Alimentazione nastro Individuale tramite motore a passo.
Velocità rotore Controllata da inverter di frequenza 25 000 - 125 000 giri / min.
Velocità cardine Controllata da inverter di frequenza 5 000 - 11 000 giri / min.
Velocità in raccolta  Fino a 250 m / min. per tutta la lunghezza della macchina (fino a 34° angolo di incrocio) **
Dimensione confezioni  Rocca cilindrica fino a 320 mm o 5 kg  

 Rocca conica 2° fino a 320 mm o 4.5 kg
Riattacco Sistema di Riattacco automatico con azionamenti controllati. 
Rotori Da 32 a 66 mm per diversi titoli e materiali.
Cardine  A denti di sega e diversi trattamenti superficiali.
Imbutini  Di tipo ceramico con e senza tacche.
Torque stop Di tipo ceramico
Diametro vasi Fino a 400 mm (16”) / fino a 450 mm (18”) /fino a 500 mm (20”).
Altezza vasi  900 mm (36”), 1 070 mm (42”) e 1 200 mm (48”).  

* Fino a n° 2 carrelli di levata + 2 carrelli di riattacco per lato
** dipende dai parametri di roccatura.   

1 Testata di aspirazione (Air box)
2 Testata di comando
3 Sezione (20 unità)
4 Testata di coda
5 Carrello di levata
6 Carrello di riattacco
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3000 2396 2500 905
MACHINE LENGTH

1 2 43 56

Unità Sezioni Lunghezza mm

40 2 11197

80 4 15989

120 6 20781

160 8 25573

200 10 30365

240 12 35157

280 14 39949

320 16 44741

360 18 49533

400 20 54325

440 22 59117

480 24 63909

520 26 68701

1 23 3 3 3
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SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.
33170 PORDENONE (Italy)
Via Udine, 105
Tel. +39 0434 3971
Fax +39 0434 397599
E-mail: order@saviospa.it
www.saviospa.com

SAVIO (SHANDONG) TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
No.6 Torch Industry Park,
No. 2166 Chongwen Dadao, High&New Tech Industry  Development Zone, Jining,
Shandong, P.R. China 272000
Tel. +86 0537 2395206/101
Fax +86 0537 2395216 
E-mail: info@saviochina.com

SAVIO INDIA LTD.
Nallattipalayam, Tamaraikulam - Post
Pollachi, Coimbatore - 642109
Tamil Nadu, India
Tel. +91 4259 304555
Fax +91 4259 304567
E-mail: mail@savioindia.in

SAVIOTECHNICS S.R.O.
Lhota 427, 549 41 Červený Kostelec
Czech Republic
Tel. +420 499451466
E-mail: info@saviotechnics.com

Ci riserviamo il diritto di modificare le 
caratteristiche delle macchine descritte 
senza preavviso. I dati riportati in questo 
depliant non costituiscono garanzia.
Le macchine Savio sono dotate di 
dispositivi antinfortunistici in conformità 
alle leggi vigenti. 

SAVIO ADVERTISING DPT.
ED. 06/2019 - IT


