
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda tecnica 

 Technical sheet 
 

IMPIANTO DI FILATURA CARDATA / WOOLLEN PLANT 

Composto come sotto descritto: 

Composed as above descripted 

IMPIANTO MISTE / BLENDING PLANT 

Carda modello “Lupa”, Battitore, dispositivo oliatore 

Willow, Beater, Oiling device 

ASSORTIMENTO DI CARDERIA / CARDING SET 

Assortimento di carderia marca Borchi – altezza di lavoro 2.000 –  

Borchi Carding set – working width 2.000 mms 

CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION 

 

FILATOI /SPINNING MACHINES 

N. 2 selfacting  

No. 2 selfacting mules  

 ACCESSORI INCLUSI / ACCESSORIES INCLUDED 

Pulitura automatica, banco a molare, rettifica e cilindri vari  

Automatic cleaning, grinding bench, grinder and various cylinders  

 

Avantreno/Breast roller Ø 1.100 mm con cilindro/with cylinder

I       carda/card Ø 1.450 mm n° 1 Pettinatore / doffer  Ø 1.270 mm 

incrocio/crossing

II     carda/card Ø 1.450 mm n° 1 Pettinatore / doffer  Ø 1.270 mm 

incrocio/crossing

III     carda/card Ø 1.450 mm n° 1 Pettinatore / doffer  Ø 1.270 mm 

IV     carda/card Ø 1.450 mm n° 1 Pettinatore / doffer  Ø 1.270 mm 

V     carda/card Ø 1.450 mm n° 1 Pettinatore / doffer  Ø 1.270 mm 

VI     carda/card Ø 1.450 mm n° 1 Pettinatore / doffer  Ø 1.270 mm 

divisore/divider 176 fili/ends  laniere 11 mm.

epuratore/peralta device

epuratore/peralta device

caricatore con bilancia /Hopper feeder with balance    

divisore/divider 176 fili/ends  laniere 11 mm.

 



 

 
 

 

    

 

 

   

                  

Galleria fotografica 

 Photo gallery 
 

LA TUA FABBRICA 

CHIAVI IN MANO 

Desideri avviare 

un nuovo 

impianto? 

Oppure rinnovare 

le tue linee di 

produzione? 

 

PENSIAMO  

A TUTTO NOI 

Dalla 

progettazione 

degli impianti, 

nel rispetto delle 

norme di 

sicurezza, 

alla fornitura a 

prezzi vantaggiosi 

dei macchinari, 

nuovi o usati e 

attentamente 

revisionati, 

all'eventuale 

trasporto e 

montaggio dei 

macchinari, 

anche all'estero, 

fino 

all'avviamento 

completo della 

fabbrica. 

 

 

 

YOUR TURNKEY 

SOLUTION 

FACTORY 

Do you want to 

start a new 

plant? 

Or restructure 

your production 

lines? 

 

WE THINK 

ABOUT ALL 

From the design 

of spinning 

plants, in 

compliance with 

safety standards, 

to supply at 

advantageous 

prices of new or 

used and 

carefully 

overhauled 

machinery, 

to the eventual 

transport and 

assembly of 

machinery, also 

abroad, 

until the 

complete start-

up of the factory.  


