Phone: +39 0161 857907

The carder - Millet, Jean-François (1814-1875)
Saint Louis Art Museum, Saint Louis, Missouri, US

Sales Office
E-mail: sales@dmengineering.it

ARTICOLI PER CARDE,
PETTINATRICI E MESCOLATRICI

DM Engineering Srl
Via Martiri della Libertà 6
13874 Mottalciata (BI)
Italy
Telefono - Phone:
+39 0161 857907
Ufficio vendite – Sales office
E-mail:
sales@dmengineering.it

I nostri maggiori clienti, alla ricerca di prodotti
affidabili e con alte qualità tecniche, ci hanno
chiesto di trattare anche questi articoli.
Dopo anni di ricerca siamo riusciti a proporre un
prodotto con spessore costante, tagliato con la
massima precisione, morbido e resistente nel
tempo.
Our customers need to use products with high
technical qualities on carding.
After years of research we have succeeded in
proposing a product with a constant thickness, cut
with the utmost precision, soft and durable over
time.

Prodotti - Products


Lanieres per divisori carda
Lanieres for card dividers



Manicotti per pettinatrici e mescolatrici
Aprons for combing machines and blending machines

Lanieres
per divisori carda

Lanieres
for card dividers

LANIERES IN CUOIO NATURALE FIORE COLORE MARRONE
Prodotto in tre strati particolarmente resistenti cuoio/PA/cuoio. Il cuoio subisce
due trattamenti diversi per garantire la massima stabilità e la migliore
flessibilità. Il corpo interno in PA garantisce un’ottima durata nel tempo. La
morbida superficie in cuoio lo rende adatto ai filati per tappeti.
LANIERES IN NATURAL LEATHER FLOWER COLOR BROWN
Produced in three particularly resistant leather / PA / leather layers. The leather
is treated in two different wayss to guarantee maximum stability and flexibility. The internal body in PA
guarantees an excellent durability. The soft leather surface makes it suitable for carpet yarns

LANIERES IN SINTETICO
Prodotto in tre strati particolarmente resistenti PU/PA/PU. Il corpo interno in
PA garantisce un’ottima durata nel tempo. I rivestimenti esterni in PU
garantiscono una superficie morbida e liscia che lo rende adatto alla lavorazione
di tutti i filati in particolar modo ai filati più pregiati come: cachemire, mohair,
alpaca, angora e merinos. La caratteristica dell’essere particolarmente “liscia”
garantisce facilità e velocità nelle operazioni di pulitura.

LANIERES IN SYNTHETIC
Produced in three particularly resistant PU / PA / PU layers. The internal body in PA guarantees an excellent
duration in time. The external PU coatings guarantee a soft and smooth surface that makes it suitable for the
processing of all yarns, especially for the finest yarns such as: cashmere, mohair, alpaca, angora and merinos.
The characteristic of being particularly "smooth" ensures ease and speed in cleaning operations.

Manicotti

per
pettinatrici
e
mescolatrici e macchine
stampa vigoureux

Aprons

suitable for combing
machines,
blending
machines and vigoureux
type printing machines

Manicotti per pettinatrici, mescolatrici e macchine stampa vigoureux
Aprons suitable for combing machines, blending machines and vigoureux type printing machines

I manicotti possono essere forniti con giunzione diritta o diagonale, in due tipi di materiale:
-

Cuoio cromo

-

Sintetico (microfibra)

Il materiale sintetico (microfibra) proviene dal Giappone ed è da noi trattato in esclusiva. Tale
prodotto gode di caratteristiche particolari che lo rendono molto resistente all’usura garantendo per
lungo tempo le proprietà tecniche del prodotto. Risulta molto morbido al tatto e facilmente utilizzabile.
Di seguito troverete le misure standard di alcuni macchinari. La nostra struttura produttiva,
estremamente flessibile, ci consente di fornire manicotti speciali con le misure specifiche richieste
del cliente.

The aprons can be supplied with straight or diagonal junction, in two types of materials:
-

Chrome leather

-

Synthetic (microfiber)

The synthetic material (microfiber) comes from Japan which we are the appointed exclusive
distributor for. This product has particular characteristics that make it very resistant to wear, ensuring
for a long time the technical properties of the product. It is very soft to the touch and easy to use.

Below you can find the standard measures of some machinery. Our extremely flexible production
structure allows us to supply special aprons with the specific measures requested by the customer.
Manicotti per pettinatrici
Dimensioni manicotto
580 x 520 x 4 mm.
580 x 540 x 4 mm.
580 x 540 x 4 mm.
640 x 530 x 4 mm.

Marca macchina
SANT’ANDREA NOVARA
SANT’ANDREA NOVARA
NSC SCHLUMBERGER
NSC SCHLUMBERGER

Modello macchina
P100 - MILLENNIUM
PSD – PSE – P90
PB32 – PB33 - ERA
PB27 – PB28 – PB29 – PB30 – PB31

Manicotti per mescolatrici
Dimensioni manicotto
1150 x 300 x 4 mm.
590 x 240 x 4 mm.

Marca macchina
NOVASTIR
SANT’ANDREA NOVARA

Modello macchina
NOVASTIR
2M

Manicotti per macchine stampa tipo vigoureux

ALTRI PRODOTTI
OTHER PRODUCTS

Cinghiette di stiro tipo “alto stiro” eseguite in cuoio adatte per la filatura cotoniera
“High Draft” Type Drafting Aprons made in leather, suitable for the cotton spinning

Considerata l’esperienza decennale maturata nelle lavorazioni e nel trattamento di particolari in
cuoio ed in sintetico, siamo in grado di fabbricare un prodotto unico e personalizzato secondo le
esigenze e le lavorazioni dei nostri clienti. Il nostro team è sempre disponibile a sviluppare ed
eseguire lavori su esigenze specifiche del cliente, anche in settori diversi dal tessile.

Considering the decades of experience gained in the processing and treatment of leather and
synthetic parts, we are able to manufacture a unique and customized product according to our
customers’ needs and processes. Our team is always available to develop and execute work on
specific customer needs, even in sectors other than textiles.
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