SAVIO
TECH
SOLUTIONS
#INDUSTRIA 4.0

PRECISO MONITORAGGIO
DI PROCESSO LUNGO
LA FILIERA TESSILE
L’Industria 4.0 è la tendenza attuale dell’automazione
industriale che integra le nuove tecnologie per migliorare
le condizioni di lavoro, aumentando la produttività
e la qualità degli impianti. Include sistemi cyber-fisici,
l’Internet delle Cose e il cloud computing.
Grazie all’Internet delle Cose (IoT), i sistemi comunicano/
cooperano tra loro e con gli esseri umani in tempo reale.
Alcuni aspetti che sono riassunti sotto i termini "Internet
delle cose" e "Industria 4.0" non sono nuovi per Savio
e per l'ingegneria meccanotessile. L'elettronica e i servizi
in remoto utilizzati per la manutenzione e l'ottimizzazione
dei processi sono applicati ormai da molti anni.
Connettività, gestione dei dati, impostazione in remoto
della macchina ed interattività in tempo reale
dell'operatore: queste sono le soluzioni “4.0” offerte
da Savio per le industrie tessili. Al giorno d'oggi,
lo sviluppo dei prodotti Savio è incentrato su componenti
"smart" che devono trasmettere i dati online.
Una volta composte esclusivamente da parti meccaniche
ed elettroniche, ora le macchine tessili sono diventate
sistemi complessi che combinano hardware, sensori,
archiviazione dati, microprocessori, software e connettività.

Questi macchinari intelligenti possono aumentare
l'efficienza delle filature e richiedere interventi
di manutenzione preventiva, evitando guasti e tempi
di fermo-macchina. Savio Winder 4.0 rappresenta
un passo importante verso un più ampio processo
di digitalizzazione, essendo la soluzione
per la connessione intelligente delle macchine nella sala
di filatura. Questo sistema di gestione dati è uno strumento
moderno e utile, che consente di alleggerire il carico
di lavoro del personale diretto. Inoltre, il direttore dello
stabilimento può monitorare direttamente la sala di filatura
dalla propria scrivania. Grazie all'analisi dei dati,
si possono reperire numerose informazioni che
permettono di gestire in modo ottimale le varie fasi
produttive e di monitorare tutti i parametri significativi
in tempo reale, utilizzando opportuni dispositivi mobili.
Tutte queste funzionalità consentono ai clienti Savio
di controllare l'efficienza complessiva delle macchine,
di aumentare l'efficienza del personale diretto,
di massimizzare la qualità e i turni di lavoro.
Anche i servizi di Customer Service stanno diventando
“smart”. Savio Winder 4.0 è anche inteso come un veicolo
di comunicazione tra cliente e tecnici specializzati Savio
in caso di necessità.
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Benefici per il vantaggio
competitivo del cliente:

Monitoraggio della sala di filatura/roccatura
Visualizzazione e controllo in tempo reale
delle macchine roccatrici
Maggiore efficienza del personale diretto
Sistemi di tracciabilità della spola
e della rocca

Sistema 4.0 di controllo della qualità
Applicazioni
Il sistema – Pacchetto Executive
Configurazione - Pacchetto Executive
Case History

06
12
26
28
32

TRE DIFFERENTI LIVELLI
DI SAVIO INDUSTRIAL IOT
PACCHETTO BASIC
Interfaccia computer macchina Savio:
- Connettività e trasferimento dati
- Facile integrazione con sistemi MES del cliente
PACCHETTO BUSINESS
Winder Browser:
Monitoraggio dell’impianto, impostazioni in remoto
su macchine multiple

Sistemi di controllo della qualità del filato

PACCHETTO EXECUTIVE

Maggiore efficienza dei macchinari

Winder Browser + Savio Smart Bracelets:
Interconnessione uomo-macchina in tempo reale

Analisi dei dati
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Sezione

Sistema 4.0 di controllo della qualità

Savio offre un monitoraggio esteso
del filato lungo la filiera tessile,
prima e dopo la roccatura.
Dal momento in cui la spola lascia
il fuso del filatoio a quando il filo
viene trasferito sulla rocca finale,
la qualità e i parametri di produzione
vengono costantemente tracciati,
monitorati e salvati.
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Sistema 4.0 di controllo della qualità

Sistema 4.0 di controllo della qualità

Servizio di archiviazione
dati su Cloud
- Outsourcing dei dati
- Facile accesso ai dati

Sistemi di tracciabilità dei dati
- Archiviazione dati di roccatura
- Facile interfaccia

Sistema di interazione uomo-macchina
- Monitoraggio in tempo reale
dal dispositivo mobile
- Facile intervento dell'operatore

Il controllo della qualità del processo
è possibile grazie ai sistemi Savio 4.0
con piena integrazione di iPeg e S.I.S
(Spindle Identification System),
comprensivi anche di tracciamento
della rocca. Con questo sistema
di monitoraggio qualità 4.0, la rocca lascia
la roccatrice Savio con un suo codice ID
univoco, grazie al sistema di connettività
abbinato ai dati di roccatura
e di produzione.
Il sistema Savio 4.0 consente la disponibilità
on-line dello storico di produzione
su più piattaforme e applicazioni Cloud,
per poter recuperare e gestire i dati
in qualsiasi momento.
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Sistema di tracciabilità della spola
- “Spindle Identification System”
identificazione e associazione del
fuso del filatoio e della spola prodotta
- Flusso automatizzato delle spole

Sistema B-grade

Sistema di tracciabilità della rocca
- Pallettizzazione robotizzata
- Scansione e controllo
di contaminazione
- Archiviazione dei dati ID della rocca
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APPLICAZIONI

Applicazioni:

Tre pacchetti IoT:
Basic, Business, Executive
Savio Smart Bracelet
Savio Winder Browser
iPeg
S.I.S. - Spindle Identification System
Sistema B-Grade
P.T.S. - Package Tracking System
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Applicazioni

Applicazioni

TRE DIFFERENTI LIVELLI
DI SAVIO INDUSTRIAL IOT

PACCHETTO BASIC
INTERFACCIA COMPUTER MACCHINA SAVIO
Connettività e trasferimento dati. Facile integrazione con sistemi MES del cliente.
Case History
p.38

1

2

3

PACCHETTO BASIC
Interfaccia computer macchina Savio:
- Connettività e trasferimento dati
- Facile integrazione con sistemi MES del cliente
PACCHETTO BUSINESS

4

Winder Browser:
Monitoraggio dell’impianto, impostazioni in remoto
su macchine multiple
PACCHETTO EXECUTIVE
5

6

Winder Browser + Savio Smart Bracelets:
Interconnessione uomo-macchina in tempo reale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tablet
Smartphone
Wi-Fi
PC macchina
PC
Cavo Ethernet
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Applicazioni

Applicazioni

PACCHETTO BUSINESS

PACCHETTO EXECUTIVE

WINDER BROWSER
Monitoraggio dell’impianto, impostazioni in remoto su macchine multiple

WINDER BROWSER + SAVIO SMART BRACELETS
Interconnessione uomo-macchina in tempo reale

Case History
p.36

Il sistema
p.26
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2
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Configurazione
p.28
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Case History
p.32, 34
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Tablet
Smartphone
Wi-Fi
Chiavetta USB Savio
PC macchina
PC
Cavo Ethernet

1.
2.
3.
4.
5.

Tablet
Smartphone
Wi-Fi
Smart Bracelet
Switch di rete
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6.
7.
8.
9.

7

Bluetooth access point
PC macchina
Cavo Ethernet
PC
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Applicazioni

Applicazioni

SAVIO SMART BRACELET

SAVIO WINDER BROWSER
(SWB) SOFTWARE

Savio Winder Browser è un software per ottenere report
e dati (impostazioni, turni di produzione, ecc.)
dalle roccatrici Savio collegate a Ethernet, e per collegarsi
alle macchine in remoto. La raccolta dei dati, turno
per turno, può essere esportata in un file Excel.
L'utente può personalizzare i reports, selezionando i dati
da esportare, a seconda delle esigenze di controllo
degli stessi da parte dei vari utenti della filatura (Gestione
impianto-Qualità-Produzione). È possibile visualizzare
graficamente i dati selezionati, per analizzare la cronologia
delle prestazioni. Inoltre, si può impostare un generatore
automatico di posta elettronica per inviare una e-mail
giornaliera, contenente un file di Excel con tutti i dati
dei turni nel periodo delle 24 ore precedenti. Con SWB,
è anche possibile aprire una sessione in remoto:
ciò consente di operare, configurare e diagnosticare
la macchina dall'interfaccia utente.

Lo Smart Bracelet è un dispositivo indossabile,
che in caso di allarme macchina, vibra e mostra le dovute
informazioni per l’intervento dell’operatore (numero
di macchina e testina in allarme, tipo di allarme, ecc.).
Il display del Smart Bracelet mostra il messaggio
di allarme; con un tocco sullo schermo, si passa
alla pagina successiva. È possibile visualizzare i messaggi
in molte lingue (anche caratteri speciali cinesi o russi).
Lo smartphone può essere utilizzato per visualizzare
informazioni più dettagliate sugli allarmi che si verificano.
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1 La prima pagina mostra l'origine
dell'allarme / segnalazione.
2 La seconda pagina mostra il tipo di allarme
e il messaggio di allarme.
3 Se il messaggio di allarme supera 16 caratteri,
la terza pagina mostra il resto del testo.
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Applicazioni

iPEG
Uno speciale piattello iPeg, con tag RFID incorporato,
garantisce la circolazione delle spole del filatoio
da/per la roccatrice. Ogni roccatrice può essere
predisposta a lavorare fino a 4 diversi titoli di filato.
I lettori tag selezionano automaticamente le bobine
appropriate da inviare alla corretta sezione della roccatrice
e quelle che invece devono essere rimandate al filatoio.
Il lettore tag impedisce di lavorare il filato sbagliato
nella sezione sbagliata, evitando così una potenziale
contaminazione della bobina.

Applicazioni

S.I.S.
SPINDLE IDENTIFICATION SYSTEM

FILATOIO

PC

ROCCATRICE

FUSO N. 54

FUSO N. 54

Peg ID 1752

Peg ID 1752

Peg ID 1752

Allarme stribbia:
Titolo

Allarme stribbia:
Titolo

Dal 1999, il sistema di maggior successo per il controllo
della qualità della spola, e per l’identificazione del fuso
del filatoio produttore di tale spola. Lo sviluppo di filati
speciali ad alto valore aggiunto ha richiesto al processo
di roccatura non solo un adeguato e preciso monitoraggio
della qualità della spola, ma anche l’identificazione del fuso
nativo del filatoio produttore di tale spola. La spola,
proveniente dal filatoio, viene numerata da un apposito
contatore, ed associata al codice del piattello portaspole
iPeg tramite PC. La testa di roccatura identifica il codice
del piattello iPeg della spola lavorata e, conseguentemente,
la posizione del fuso di filatura che l’ha generata.
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Il sistema S.I.S. oltre all'identificazione del fuso
del filatoio produttore delle spole, dà anche la possibilità
di gestire il flusso delle "bobine off standard", respinte
a causa di diverse opzioni:
- Le bobine con allarmi tecnologici vengono inviate
in un'area di “parcheggio” dedicata.
-	Le bobine vengono inviate ad una testina selezionata
e roccate come “B-Grade".
-	Le bobine vengono inviate alla stazione OSB
(Off Standard Bobbin Selector) per essere raccolte
in una cassetta separata.
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Applicazioni

Applicazioni

SISTEMA B-GRADE

P.T.S.
PACKAGE TRACKING SYSTEM

Il sistema “B-Grade” lavora in stretta collaborazione
con il sistema S.I.S. (Sistema di identificazione fuso),
in cui ogni bobina è associata al proprio numero
identificativo tramite iPeg. Una (o più) testine di roccatura
possono essere programmate come “B-Grade”
per processare le bobine fuori standard, ripetutamente
respinte dalle teste di roccatura, producendo così lotti
“B-Grade”. Con il “B-Grade System” identifichiamo, grazie
al S.I.S., tali bobine e preserviamo la qualità delle rocche.

Sistema di tracciabilità delle rocche
Per una maggiore tracciabilità e gestione logistica,
possiamo offrire una soluzione per l’identificazione
e il monitoraggio della rocca. Un tag RFID viene applicato
all'interno del cono per identificare in modo univoco
il prodotto e tenere traccia dei processi e delle operazioni.
Il sistema di automazione esterno alla macchina Savio,
dotato di un lettore, consente la selezione
e il raggruppamento delle rocche su pallet, cantre o altri
supporti. Questo sistema è studiato per la tracciabilità
e la riconoscibilità del prodotto nella catena produttiva,
per la gestione logistica e del magazzino, per gli inventari
e l'identificazione affidabile degli articoli.
Un sistema di raccolta dati riceve tutte le informazioni
disponibili dalle macchine.
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Questa applicazione è molto apprezzata perché permette
di identificare e separare piccoli lotti di filato di diversa
qualità, in modo economico ed efficiente, da utilizzare
per produzioni meno nobili, come ad esempio filati
per cimossa o pezzature per tintura di campionario.
Soprattutto, il sistema “B-Grade” evita che le bobine
con difetti tecnologici vengano respinte nel bypass;
ciò risparmia il lavoro di un operatore, che dovrebbe
gestire e separare queste spole manualmente.

Il sistema genera un ID univoco per ogni rocca.
L'ID è associato ai dati identificativi (bio-data) della
rocca, che possono essere gestiti e archiviati in
applicazioni basate su cloud, e recuperati da qualsiasi
dispositivo mobile.
Il computer macchina può fornire i bio-data della rocca,
come ad esempio:
- Codice prodotto
- Identità dell'origine (numero di serie della macchina,
numero della testina)
- Data/ora di produzione, turno di produzione
- Nome del lotto, velocità di roccatura, titolo del filato
- Lunghezza e peso
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PACCHETTO
EXECUTIVE

Pacchetto Executive

Pacchetto Executive

IL SISTEMA:
PACCHETTO EXECUTIVE

Questo sistema consente agli operatori
di essere prontamente informati quando
c'è una reale necessità di intervento
su una roccatrice Savio all'interno
dello stabilimento.
Il Savio Smart Bracelet, un dispositivo
indossabile, riceve la segnalazione
di allarme.
L'operatore, che pattuglia un certo numero
di macchine, indossa il proprio braccialetto
intelligente: quando si verifica un allarme
o una certa testina non funziona, lo Smart
Bracelet vibra e mostra sul suo display
il numero di macchina e il tipo
di intervento necessario.
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1 - PC centrale

2 - Bluetooth Access Point (BLE AP)

Deve essere collegato a ciascuna macchina roccatrice
Savio tramite Ethernet (cablato a cura del cliente)
e raccoglie le informazioni sugli allarmi. Il PC
Centrale è in grado di rilevare i bracciali intelligenti
presenti in sala e, a seconda del tipo di allarme,
invia la segnalazione all'operatore appropriato
(operatore di sala, meccanico, tecnologo).

È un dispositivo hardware collegato al PC Centrale
tramite Ethernet e dispone di un'antenna BT
per coprire un'area all'interno dello stabilimento.

3 - Smart Bracelet

Area di copertura ottimale

È un dispositivo indossabile. In caso di allarme
macchina, vibra e mostra le relative informazioni
(numero di macchina e testina, tipo di allarme, ecc.).

L’area di copertura è definita inserendo correttamente
all'interno della stanza i dispositivi BLE AP.
Se una macchina necessita di intervento, l'operatore
più vicino all'interno della zona interessata riceve
una notifica sul suo braccialetto.
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Pacchetto Executive

Pacchetto Executive

CONFIGURAZIONE
PACCHETTO EXECUTIVE

1

2

1 - Configurare le macchine
Quadro generale del sistema

2 - Configurare i braccialetti,
Configurare i gruppi

Questa pagina consente di definire quali
macchine sono collegate al sistema.
Tutte le informazioni sulla connessione
della macchina sono accessibili.

Questa pagina consente la registrazione
dei braccialetti da utilizzare all'interno
del sistema. Ogni braccialetto ha il suo ID unico.
È possibile aggiungere ogni nuovo braccialetto
in questa lista di setup. Questa pagina consente
di creare un gruppo di macchine da abbinare
ai braccialetti.

3 - Configurare le regole

4 - Quadro generale delle macchine
registrate nel sistema

Le macchine e i braccialetti possono essere
raggruppati. Gli allarmi delle macchine
appartenenti allo stesso gruppo verranno
inviati ai braccialetti del gruppo.

Da questa pagina è possibile visualizzare tutti
gli allarmi in sospeso e il loro stato di notifica.

Per la configurazione del Sistema,
il cliente deve fornire:

Su richiesta, per avere informazioni più
dettagliate sugli allarmi in corso:

-	Planimetria delle sale di filatura per mappare
il sistema;
-	Minimo 100Mbit di connessione di rete Ethernet
tra la macchina roccatrice e il PC centrale;
-	Minimo 100Mbit di connessione di rete Ethernet
tra i dispositivi BLE AP e il PC centrale;
-	Connessione internet del PC Centrale
per aggiornamenti e assistenza.

- Smartphone/tablet con sistema Android
- Rete Wi-fi

28

3

4

29

CASE HISTORY

Case History

Case History

TEXHONG
TEXTILE GROUP
Case History in Cina e Vietnam
www.texhong.com

Pacchetto Executive:
Interconnessione uomo-macchina in tempo reale
Monitoraggio totale dell’impianto (monitoraggio
e impostazioni su macchine multiple) tramite
il software Savio Winder Browser + sistema Smart
Bracelets

Visualizzazione dei dati di efficienza su uno
schermo LCD
Mr. Hong Tianzhu ha fondato il gruppo tessile Texhong
nel 1997. Il Gruppo è principalmente impegnato
nella produzione e distribuzione di filati di qualità,
tessuti greggi e tessuti per abbigliamento, in particolare
filati ad alto valore aggiunto e indumenti di cotone.
Oggi rappresenta uno dei maggiori fornitori al mondo
di filati in cotone elasticizzato. Dal 1997, il Gruppo
è cresciuto rapidamente e vanta oltre 5.000 clienti
in Cina e all'estero, grazie alla rete di vendita che copre
Cina, Europa, Giappone, Vietnam, Turchia, Brasile,
Nord America, Corea del Sud, Hong Kong e Bangladesh.
Oltre alla sede commerciale a Shanghai, il Gruppo conta
12 impianti di produzione in Cina (nel delta del fiume
Yangtze) e una base di produzione in Vietnam, Turchia
e Nicaragua, con una capacità produttiva totale di oltre
4.000.000 fusi e 572 telai air-jet.

Il sistema Smart Bracelet consente, su richiesta,
di visualizzare i dati di efficienza produttiva
su uno schermo LCD, installato nella sala di filatura.
In questo modo, il cliente può ulteriormente
implementare specifiche misure correttive.
Il software raccoglie i principali dati di produzione
e li riproduce graficamente sullo schermo.

MACCHINE SAVIO INSTALLATE
PRESSO TEXHONG GROUP
(Cina e Vietnam inclusi)
Totale unità di roccatura
Savio installate

32

38090

Unità Orion

4440

Unità Polar

33648
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Case History

Case History

ESQUEL
GROUP
Case History in Cina
www.esquel.com

Pacchetto Executive:
Interconnessione uomo-macchina
in tempo reale
Monitoraggio totale dell’impianto (monitoraggio
e impostazioni su macchine multiple) tramite
il software Savio Winder Browser + sistema
Smart Bracelets

Fondato nel 1978, il Gruppo Esquel è un produttore leader
di tessile e abbigliamento, con base a Hong Kong;
conta su una filiera verticalmente integrata, che parte
dalla coltivazione di cotone fino alla rete di negozi retail.
Esquel impiega una forza lavoro multinazionale di 58.000
persone, con impianti di produzione in Cina, Malesia,
Mauritius, Sri Lanka e Vietnam, e uffici di merchandising
in tutto il mondo. Vengono prodotti oltre 100 milioni
di pezzi di indumenti all'anno per marchi ben acclamati,
tra cui Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss,
Marks&Spencer e Nike.
Esquel Group, un precursore in materia di innovazione,
tutela ambientale e responsabilità sociale, è stato il primo
cliente cinese di Savio ad investire nella roccatrice
“sostenibile” Eco PulsarS.

MACCHINE SAVIO INSTALLATE
PRESSO ESQUEL GROUP
Totale unità di roccatura
Savio installate
Unità Orion

632

Unità Polar

2790

Unità Eco PulsarS
34

4302

880
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Case History

Case History

VARDHMAN
GROUP
Case History in India
www.vardhman.com

Pacchetto Business:
Savio Winder Browser (software)
Monitoraggio dell’impianto e impostazioni
su macchine multiple tramite software
Savio Winder Browser

Vardhman Spinning and Genaral Mills Ltd. è stata
fondata nel 1965 a Ludhiana (Punjab). Il Gruppo è attivo
nella produzione e commercializzazione di filati, tessuti,
filati cucirini, fibre, abbigliamento e nel settore
metallurgico (alluminio). Il Gruppo Vardhman è diretto
dal proprietario e presidente Mr. S.P. Oswal.
Vardhman Textiles Limited ha una filiera integrata
che produce filati di cotone, filati sintetici, tessuti,
filati cucirini, fibre acriliche e abbigliamento.
Offre una gamma di filati greige e tinti in cotone,
poliestere, acrilico e una gamma di mischie.
La Società produce anche filati in cotone biologico,
mélange, filati maglieria, filati ultra (a contaminazione
controllata), mercerizzati, superfini, filati viscosa e filati
fantasia per maglieria. La Società ha circa 1,1 milioni
di fusi installati (di cui 7.328 rotori) e 1.316 telai, contando
una capacità produttiva di oltre 580 tonnellate (MT)
di filo al giorno. Le strutture produttive si trovano
in Punjab, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh e Gujarat.

MACCHINE SAVIO INSTALLATE
PRESSO VARDHMAN GROUP
Unità di roccatura
Polar ed EcoPulsarS
Unità per la
voluminizzazione
e retrazione in continuo
Volufil
Unità di ritorcitura
Sirius

36

2309

69

4840
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Case History

Case History

INTERYARN
COTTON
Case History in Egitto
www.interyarncotton.com

Pacchetto Basic:
connettività e trasferimento dati
Monitoraggio e impostazioni in remoto
su singola macchina.
Riproduzione dello schermo su PC o tablet.
Facile integrazione con sistemi MES del cliente.

Interyarn è una società privata situata nella nuova zona
industriale di Borg El Arab / Alessandria. La società è stata
fondata nel 2003 ed ha avviato l’impianto di filatura
di acrilico per la produzione di lana / filati high bulk acrilici.
Nel 2013 Interyarn ha inaugurato i nuovi stabilimenti
per un totale di 40.000 fusi, per la produzione di filati
di cotone compatto 100% per titoli fini e superfini.
La prima fase di questo progetto è operativa da marzo
2014, con export di tutti i prodotti verso l’Europa, mentre
la seconda fase è ancora in corso. Interyarn è dotata
di tecnologie allo stato dell'arte a partire dalla linea
di apertura e preparazione delle fibre fino alla filatura,
costituita da filatoi compatti Rieter K46, linkati a roccatrici
Savio Polar IDLS; l'automazione di tutti i processi
di produzione, non solo per le macchine ma anche
per i trasporti interni, ha lo scopo dell'ottimizzazione
della qualità del prodotto finito. In aggiunta le roccatrici
sono equipaggiate con il Twinsplicer® Savio, che produce
una giunta " invisibile" sul filato, e rappresenta quindi
il requisito essenziale per il raggiungimento della qualità
totale di quei filati estremamente pregiati; l'utilizzo
del sistema di stribbiatura Loepfe, assicura inoltre
il controllo della minor contaminazione sul filato,
per raggiungere i requisiti dei più sofisticati mercati europei.
SALA DI CONTROLLO:
L’azienda controlla l’intero processo produttivo 24 ore su 24:
Controllo climatico della temperatura e umidità
nei reparti produttivi
- Monitoraggio dei dati di produzione, fine ciclo,
efficienza e controllo qualità lungo tutto il ciclo
produttivo (dall’apertura delle fibre alla filatura)
grazie al sistema Rieter SPIDERweb.
- Controllo in roccatura del n° tagli/100 km inclusi tutti
i tipi di difettosità NSLT, foreign fibers e Polypropylene
grazie al sistema Loepfe Mill Master.
- Controllo dei dati di produzione, efficienza, luci rosse
grazie al sistema di raccolta dati Savio
38

MACCHINE SAVIO INSTALLATE
PRESSO INTERYARN
Unità di roccatura
Polar
Unità di ritorcitura
Sirius

450

4200
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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 INDIA PRIVATE LIMITED
Tamaraikulam
Post Kinathukadavu Taluk
Coimbatore - 642 109
Tamil Nadu, India
Tel. +91 4259 201500
E-mail: mail@savioindia.in

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

SAVIOTECHNICS S.R.O.
Lhota 427, 549 41 Cerveny Kostelec,
Czech Republic
Tel: +420 499 451 468
Email: info@saviotechnics.com

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

Textile Solutions Together: questa
è la formula distintiva che rende Savio
uno dei maggiori produttori al mondo di
macchine tessili per filati a fibra in fiocco.
Non semplice fornitura, ma co-creazione
di valore per l’industria tessile: da sempre
Savio sviluppa e implementa soluzioni
tecnologiche in stretta partnership
con i suoi clienti. Soluzioni e servizi
all’avanguardia, personalizzati
sulle esigenze specifiche di ogni cliente
con un'ottima value-for-money proposition.
Competenza e innovazione nel finissaggio
dei filati, ampiamente presenti sui mercati
internazionali dal 1911.

