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Macchina per tessere a projettili
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La macchina per tessere a proiettili P7300hP a prestazioni 
elevate: per una maggiore superiorità nella concorrenza

Con la macchina per tes-
sere a proiettili P7300hP 
potete soddisfare a pieno 
le molteplici richieste dei 
vostri clienti. Grazie al col-
laudato sistema di inser-
zione della trama a proiet-
tili potete tessere qualsiasi 
tipo di materiale: filati in fi-
bre naturali e sintetiche, 

La P7300hP è una macchina per tessere a proiettili ad alte 
prestazioni ed utilizzabile in modo universale. L’ottimizzazio-
ne dei movimenti e l’accelerazione dei proiettili con intervento 
diretto conducono ad una velocità massima d’inserzione della 
trama di 1570 m/min.

filamenti continui o na-
strini. La P7300hP lavora 
senza problemi tutti que-
sti materiali producendo 
semplici tessuti standard, 
moderne stoffe di grido 
o pesanti tessuti tecnici 
con altezze considerevoli.

Sulle macchine per tessere 
a proiettili si producono, da 
decenni in una qualità ineccepi-
bile, un’ampia gamma di tessuti 
tecnici, dal tessuto per filtri fino 
ai densi e resistentissimi tessuti 
speciali per palloni aerostatici, 
fino ad arrivare ai pesantissimi 
tessuti di rivestimento.

In tutto il mondo i tessuti Denim 
vengono prodotti con successo 
sulle macchine per tessere a 
proiettili.

In termini economici e qualita-
tivi la macchina per tessere a 
proiettili non ha eguali nella pro-
duzione di tessuti per Big-Bag e 
di geo- e agrotessili in nastrini di 
polipropilene.
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Economica e poliedrica

La P7300hP è il frutto di un perfetto accordo tra un design 
tecnologicamente collaudato e la più moderna tecnologia 
informatica. La sua versatilità e la sua capacità d’adattarsi 
velocemente a ogni situazione ne fanno il nuovo fattore chia-
ve del successo della Vostra azienda.

Stoffe per tende e tendaggi 
in grandi altezze di tessitura si 
producono preferibilmente sulla 
P7300HP.

macchinari e degli edi-
fici, oltre all’ingombro 
in pianta e al consumo 
energetico. I vantaggi 
offerti dalla P7300hP 
sono molteplici:
•	un	consumo	energe-

tico ridotto ai minimi 
termini (per tutti i si-
stemi di tessitura)

•	cimosse	rientrate	
senza alcuna dispen-
diosa perdita di

 materiale
•	un	più	veloce	cambio	

di ordito e di articolo
•	un	minor	consumo	di	

pezzi di ricambio e una 
riduzione degli inter-
venti di manutenzione

Accanto ad una pro-
duttività ai massimi li-
velli, garantita da un ve-
loce cambio d’articolo, 
la P7300hP offre ele-
vate prestazioni e la pos-
sibilità di programmare 
ogni funzione con faci-
lità. Il tutto unito a un li-
vello di affidabilità inegua-
gliato. L’efficienza della 
macchina è ulteriormente 
incrementata dalla possi-
bilità di realizzare in con-
temporanea più teli (an-
che differenti) di altezza 
considerevole, ossia di 
ottenere il massimo ren-
dimento a livello di in-
serzione della trama an-
che con un numero di giri 
basso e di ridurre così i 
costi di manutenzione dei 

•	un’elevata	praticità
 d’uso unita a un’ele-

vata affidabilità e
 sicurezza
•	aggregati	immersi	in	

bagno d’olio che non 
richiedono alcuna

 manutenzione.
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Affidabile e controllata – l’inserzione della trama tramite pro-
iettili

Il filo di trama viene guidato in maniera controllata in ogni 
fase dell’inserzione della trama: dalla consegna del filo al 
proiettile fino alla battuta del pettine dopo l’inserzione nel 
passo.

In tutto il mondo sono 
al lavoro 24 ore su 24 
milioni di proiettili.
Con la massima affidabi-
lità e sicurezza prelevano 
i più svariati tipi di fili, na-
stri o monofilamenti e li 
inseriscono con preci-
sione nel passo. In base 
al tipo di fili di trama sono 
a disposizione pinze di 
proiettile con forze e su-
perfici di serraggio dif-
ferenti. Una delle inno-
vazioni più rilevanti della 
tecnologia a proiettili è 
rappresentata dal si-
stema di inserzione dei fili 
di trama senza consegna 
al centro e quindi priva di 
accelerazione e decele-
razione supplementare. 
Tale straordinario sistema 
di inserzione consente 
alla P7300hP di lavo-
rare ogni tipo di trama 
in modo controllato e 
delicato e di garantire, 
quindi, la massima sicu-
rezza nella produzione di 
tessuti d’elevata qualità.

Unica nel suo gene-
re, con un’altezza di 
lavoro di 655 cm
La P7300hP è disponibile 
in nove diverse 
versioni con un’altezza 
utile variabile compresa 
tra 220 e 655 cm. È 
l’unica macchina stan-
dard capace di gestire 
tessuti con un’altezza 
di 655 cm.

Il dispositivo svolgitore della 
catena a comando elettronico 
garantisce una forza di trazione 
omogenea dell’ordito e ciò dal 
subbio pieno a quello vuoto.

La macchina per tessere a 
proiettili P7300HP può essere 
dotata, a scelta, di sistemi per 
la gestione di uno, due, quattro 
o sei fili di trama.

I vantaggi per il settore 
dei tessili tecnici sono 
considerevoli. Con la 
P7300hP, infatti, è pos-
sibile confezionare, per 
esempio, agrotessili e ge-
otessili di altezza consi-
derevole senza cuciture.

Perdite di filato ridotte
al minimo – con una
cimossa per ogni
esigenza
Nella tessitura di manu-
fatti a un solo telo o a più 
teli ogni cimossa può es-
sere realizzata per mezzo 
di dispositivi per cimosse 
parlate o rientrate. L’al-
tezza delle cimosse rien-
trate può essere regolata 
su valori compresi tra 18 
e 25 (o anche 35) mm. 
Grazie alla precisa misu-
razione della lunghezza 
delle trame la perdita di 
filato è ridotta a zero. In 
alternativa alle cimosse 
rientrate, sulla P7300hP 
è possibile montare dis-
positivi per cimosse a 
giro inglese o fuse. Nel 
caso di cimosse a giro 
inglese il “Selvedge Sa-
ver” consente di elimi-
nare le cimosse ausilia-
rie e di risparmiare quindi 
prezioso materiale (d’or-
dito e di trama), ossia
denaro in contante.
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Qualità del tessuto senza compromessi

La massima qualità del tessuto è l’obiettivo che ci siamo posti 
con la P7300hP e che con la nuova geometria del passo e un 
movimento del battente ottimizzato è stato anche raggiunto.

Tessuti di alto valore in 
una qualità ineccepibile
Per ottenere un tes-
suto perfetto l’accordo 
tra formazione del passo 
e percorso dell’ordito e 
del tessuto è fondamen-
tale. Per questo la Itema 
ha opportunamente per-
fezionato la P7300hP. 
Con l’inserimento nel ter-
minale di pochi dati è 
possibile armonizzare in 
modo ottimale lo scarico 
del tessuto, l’equipara-
zione del passo e lo svol-
gimento dell’ordito. In 
questo modo è possibile 
eliminare efficacemente 
e senza rischio ogni se-
gno di avviamento an-
che nella lavorazione di 
tessuti delicati. Lo svol-
gimento dell’ordito e lo 
scarico del tessuto sono 
controllati da un disposi-
tivo elettronico.  
Sulle macchine per tes-

Il perfetto controllo della forza 
di trazione dei fili di catena è 
ottenuto con la nuova sensorica 
delle forze nel tendiordito, ossia 
laddove si decide la qualità del 
manufatto.

Nella versione standard la 
P7300HP è equipaggiata con 
uno scarico del tessuto com-
prensivo di cilindro tirapezza 
flottante e cilindro pressatore. 
Il cilindro tirapezza flottante 
garantisce uno svolgimento si-
curo anche quando si lavorano 
tessuti pesanti.

La leva di battuta con il pezzo 
di battuta per l’intervento 
diretto offre vantaggi significativi 
quando si tratta di garantire 
elevate prestazioni d’inserzione 
della trama.

sere con un’elevata al-
tezza di lavoro o con due 
semisubbi sono montati, 
di norma, due dispositivi 
svolgitori dell’ordito, cia-
scuno dotato di una pro-
pria sensorica indipen-
dente per la regolazione 
della forza di trazione dei 

fili d’ordito. In base alla 
densità dell’armatura e 
al tipo di tessuto pro-
dotto, è possibile sce-
gliere tra svariati sistemi 
di portafili comandati e 
scarichi del tessuto. Il 
numero delle trame è re-
golabile in passi di 0,1 
inserzioni di trama/cm.

Una gamma illimitata 
di disegni del tessuto
Per la formazione del 
passo è possibile sce-
gliere tra una meccanica 
d’armatura ad eccentrici 
con max. 14 quadri dei 
licci e una ratiera di arma-
tura con comandi elettro-
nici per max. 18 quadri. 
L’abbinamento con un 
selettore dei colori capace 
di gestire fino sei trame di 
diverso colore, concede 
alla fantasia dei disegna-
tori uno spazio di azione 
pressoché illimitato.
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Tecnologia a proiettili per risultati di punta

Votata al futuro e dotata della più collaudata meccanica e 
della più moderna tecnologia informatica, la P7300hP è in 
grado di soddisfare le esigenze del mercato tessile di oggi e 
di domani.

La P7300hP si distingue 
per l’elevata produttività, 
un sistema di comandi 
user friendly e un’eccel-
lente qualità del tessuto 
finito. Grazie alla mo-
derna struttura modu-
lare, può essere “ricon-
vertita” in ogni momento 
per rispondere alle nuove 
richieste del mercato, e 

consentirvi così di con-
servare invariato, an-
che in futuro, il valore 
del vostro investimento.
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La machina per tessere a 
proiettili P7300HP è in grado di 
trasformare qualsiasi materiale 
grezzo in tessuti di qualità ine-
guagliata per ogni applicazione. 

Con inserzioni di trama fino a 
1570 m/min garantisce il massi-
mo rendimento.
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La macchina per tessere del futuro

La versatilità della P7300hP è sottolineata dal corredo di 
dispositivi che la macchina ha in dotazione e che possono 
essere aggiunti per ampliarne le funzioni. Installando acces-
sori specificamente studiati per i vari campi d’applicazione 
essa può essere modificata per rispondere a pieno alle 
vostre specifiche esigenze.

La P7300hP è un  
sistema di tesstura vo-
tato al futuro, evoluto ed 
evolvibile. Grazie alla mo-
derna struttura modu-
lare, con un investimento 
minimo può essere ade-
guatamente “equipag-
giata” per rispondere a 

ogni nuova esigenza. In 
pratica, cresce insieme 
alle richieste dei vostri  
clienti. Con la stessa 
semplicità è possibile 
convertire il selettore dei 
colori passando da 2 a 
4 o perfino 6 diversi fili di 
trama, e il sistema di for-

La gestione della macchina è 
diventata molto più semplice 
grazie alla nuova funzione di 
ricercatrama accoppiata alla 
macchina.

La P7300HP può essere dotata 
di meccaniche d’armatura ad 
eccentrici capaci di gestire da 6 
a 14 quadri dei licci. Il disposi-
tivo di livellamento integrato ne 
facilita l’impiego.

Le registrazioni del passo pos-
sono essere effettuate in modo 
veloce e semplice, a prescin-
dere che si tratti di una ratiera 
rotativa per un massimo di 18 
licci oppure di una macchina 
ad eccentrici per un massimo 
di 14 licci.

mazione del passo pas-
sando da una meccanica 
d’armatura ad eccentrici 
a una ratiera d’armatura.
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Nella produzione di pregiati 
tessuti jacquard la P7300HP 
soddisfa le più elevate esigenze 
qualitative.

Massimo rendimento  e minime spese di manutenzione

La P7300hP pone nuovi 
criteri di giudizio alla ma-
nutenzione ordinaria e 
straordinaria. La minore 
frequenza degli interventi 
di manutenzione, ovvero 
dei cambi di lubrificante, 
garantisce la massima 
affidabilità e redditività. 
Grazie alla semplifica-
zione della logistica, la ri-
duzione della quantità 
dei lubrificanti richiesti si 
traduce in un risparmio 
dei costi. Numerosi giunti 
del sistema di aziona-
mento dei licci sono do-

Gli azionamenti dei licci privi di 
manutenzione dotati di cusci-
netti lubrificati a vita conducono 
ad un utile addizionale in termini 
di flessibilità per i semplici e 
veloci cambi d’articolo.

tati di cuscinetti a sfera 
con lubrificazione a vita.

Le platine montanti sono 
continuamente rifornite 
di lubrificante nella mi-
sura richiesta. La nuova 
care-natura, oltre a im-
pedire l’accumulo di pol-
vere, è oltremodo sem-
plice da pulire. Dispositivi 
di sicurezza meccanici 
ed elettronici, apposi-
tamente sviluppati, as-
sicurano al personale 
d’esercizio il massimo 
grado di protezione.

L’azionamento di progettazione 
nuova della P7300HP richiede 
molto meno lavori di manuten-
zione grazie alla regolazione 
automatica della frizione.
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Il collegamento in rete per ottimizzare il processo di tessitura

L’integrazione delle imprese in una rete locale e globale rap-
presenta una vera e propria sfida anche per l’industria tessile. 
Proprio per questo, la Itema ha dotato le proprie macchine 
per tessere dei più moderni sistemi di comando disponibili.

Tempi di reazione e di 
consegna ridotti all’osso 
e una qualità dei manu-
fatti costantemente ele-
vata sono le premesse 
chiave per vincere la 
concorrenza e ampliare 
la propria quota di mer-
cato. Per realizzare tali 
ambiziosi obiettivi la 
nuova macchina per tes-
sere a proiettili P7300hP 
è stata dotata di un av-
veniristico sistema di 
comandi. Una serie di 
microprocessori dell’ul-
tima generazione gesti-
scono, controllano e re-
golano tutte le principali 
funzioni e intervengono, 
all’occorrenza, per ga-
rantire una qualità ele-
vata e uniforme del pro-
cesso di tessitura.

•	un	sistema	semiau-
tomatico di passag-
gio dell’ordito con azio-
namento sicronizzato

•	funzioni	di	statistica
 supplementari
•	una	diagnostica	pre-

cisa e semplificata
•	ulteriori	funzioni
 ausiliarie.

La nuova interfaccia uomo-
macchina e costituita da 
un pratico terminale touch-
screen assolutamente in-
telligibile e user friendly.
L’interfaccia utente è 
supportata da una tec-
nologia browser per con-
sentire il collegamento 
a Internet. La P7300hP 
precorre il futuro dell’in-
dustria tessile. Accanto 
a parametri di macchina 
e a dati di campiona-
tura programmabili at-
traverso il terminale, o 
trasferibili mediante si-
stemi di guida e USB 
stick, per facilitare l’uso 
della macchina ven-
gono messe a disposi-
zione dell’utente appo-
site funzioni di statistica, 
guida e diagnostica. 

Tra cui:
•	funzioni	di	registra-

zione automatica 
del guardia trama

•	un	sistema	di	ottimiz
zazione dei freni 
del proiettile

La massima intelligibilità e 
praticità d’uso e una tecnologia 
browser orientata al futuro 
contraddistinguono il terminale 
della nuova macchina per 
tessere a proiettili.

Come novità sulla P7300HP c’è 
il grande terminale a colori.

Grazie alla tastiera ergonomica 
provvista di icone chiare e as-
solutamente intelligibili, utilizzare 
La P7300HP è un gioco da 
ragazzi.
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Macchine per tessere di qualità superiore – After Sales Servi-
ce su misura e in tutto il mondo

Consulenza relativa
agli impianti
Su vostra richiesta gli 
esperti di Itema elabo-
rano progetti su misura 
per una collocazione ot-
timale delle macchine 
per tessere e forniscono 
una consulenza com-
pleta in caso di moder-
nizzazione o nuova pro-
gettazione del vostro 
stabilimento di tessitura.

Economia aziendale
Le nostre conoscenze 
approfondite dei pro-
cessi di tessitura rap-
presentano il riferimento 
sicuro per calcoli d’inve-
stimento e di redditività 
di qualsiasi grandezza 
d’ordine. I risultati che ne 
conseguono sono per-
tanto un criterio preciso
per decisioni d’investi-
mento contenute ed 
orientate a soddisfare 
un reale fabbisogno.

Prove di tessitura
I centri tessili in Italia, 
Svizzera, Cina, India, 
Giappone e negli Stati 
Uniti sono a vostra di-
sposizione per comuni-
carvi le nostre vaste co-
noscenze tecnico-tessili 
nel campo della ricerca, 
dello sviluppo e della la-
vorazione. Presso Itema-
potete testare tutti i filati 
sulle relative macchine. 
I risultati dei test vi con-
sentiranno di scegliere 
di volta in volta il sistema 
di tessitura più adatto.

Formazione
La formazione compe-
tente è un fattore essen-
ziale per l’impiego otti-
male dei nostri sistemi di 
tessitura. Formiamo il vo-
stro personale di servi-
zio direttamente presso i 
vostri impianti, attraverso 
corsi specifici presso 
Itema oppure in uno dei 
centri di addestramento 
in tutto il mondo. Oltre a 
fornire corsi di base, ela-
boriamo assieme a voi 
dei progetti di forma-
zione in grado di soddi-
sfare la vostra organiz-
zazione oppure ulteriori 
requisiti specifici.

Consulenza tecnico-
tessile
Per aumentare la qualità 
dei tessuti, incrementare 
la produttività, ottimiz-
zare i processi ed i risul-
tati d’esercizio vi offriamo 
delle analisi d’esercizio 
complete. I nostri spe-
cialisti si occupano nel 
vostro interesse di que-
stioni relative all’orga-
nizzazione, dello stabili-
mento di tessitura, degli 
stadi di produzione pre-
liminari e successivi, 
di logistica, di climatiz-
zazione e di pulizia.

Customer Support
Services
L’assistenza rapida ed 
affidabile con compo-
nenti singoli, supple-
mentari e ricambi è uno 
dei servizi più impor-
tanti forniti da Itema
Grazie all’Itema ELSPA-
CEnet (Electronic Spare 
Part Catalogue via Inter-
net) e Itema EDOSnet 
(Electronic Direct Orde-
ring System via Internet) 
adeguiamo costante-
mente la nostra logistica 
ricambi al cliente ed 
alle necessità del mer-
cato ed assicuriamo in 
tal modo una disponi-
bilità ed un’assistenza 
rapida e completa.

Grazie alla costante vicinanza al cliente, con Itema viene assi-
curato il supporto dei partner e dei clienti anche dopo l’ac-
quisto della macchina per tessere. L’assistenza di Itema non 
si limita alla messa in marcia delle macchine, ma si estende 
ad un servizio che si occupa di garantire la funzionalità e la 
disponibilità per tutta la durata della macchina, in modo da 
assicurare la piena soddisfazione dell’utente.

Upgrading
Le nostre macchine per 
tessere, grazie alla loro 
costruzione modulare, 
possono essere adattate 
in ogni momento alle esi-
genze del mercato. I no-
stri specialisti sono alla 
Vostra completa dispo-
sizione per una consu-
lenza professionale.
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Itema è tra i principali produttori di macchine per la tessitura 
con sedi operative in Italia, Svizzera e Cina per la produzione 
di macchine per tessere d’avanguardia. I nostri prodotti sono 
commercializzati in tutto il mondo, con una rete di assistenza 
capillare.

Il sistema Itema EDOSnet consente un’efficace gestione via 
internet degli ordini di parti di ricambio per tutte le macchine 
di Itema. Tramite Itema EDOSnet si è costantemente collegati, 
24 ore su 24, con il moderno centro computerizzato di 
distribuzione ricambi in Svizzera.
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Itema S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Telefax +39 035 740505

Itema (Switzerland) Ltd.
Binzackerstrasse 41
8620 Wetzikon Zh, Switzerland
Phone +41 (0)43 488 21 21
Telefax +41 (0)43 488 21 01

Itema Weaving Machinery (China) Co., Ltd.
598, Dong Xing Road
Song Jiang Industrial Zone
Shanghai  201613, P. R. China
Phone +86 (0)21 67742618 
Telefax +86 (0)21 67742608

Spare Parts Logistical Centre 

Itema (Switzerland) Ltd.
Allmendweg 8
4528 Zuchwil SO, Switzerland
Phone +41 (0)32 686 11 11
Telefax +41 (0)32 686 15 19 
E-mail edosnet@itemagroup.com Ci riserviamo di apportare variazioni tecniche.www.itemagroup.com


