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Bianco® realizza sistemi innovativi e macchine ad alto contenuto tecnologico per 
l’automazione, il controllo, il covering ed in particolare sistemi per la verifica, il taglio, 
l’arrotolamento e l’imballaggio per tutti i tipi di tessuti e non. 

BIANCO 
MAGNIFICA

dimensioni d’ingombro L x H x W
materiale
colore standard
larghezza cilindri  
larghezza tessuto
diametro rotolo
ingresso tessuto
tavolo visita
luce superiore
sistema di arrotolatura
installazione
sistema di taglio tessuto
partenza nuovo rotolo  
imballo
politene
velocità meccanica max
aria compressa 
tensione standard
potenza elettrica installata
motorizzazione
controllo della tensione del tessuto
temperatura ambiente
rumorosità
pannello operatore
PLC di controllo

4000 x 3100 x (RW+2600) mm
acciaio al carbonio 
RAL 7015 traverse , RAL 5015 telaio, RAL 9003 carter 
da 1800 mm a 4200 mm
da 1600 mm a 4000 mm
fino a 450 mm (versione standard) fino a 1500 mm (versioni speciali)
da grosso, da falda, da piccolo rotolo, da tappeto relax, da scivolo, ecc
inclinazione 45° rispetto alla verticale (standard)
con lampade al neon o a led con luce solare
diritto
fissaggio a pavimento
automatico
manuale o automatico senza piega
automatico con foni o con termosaldatura  o ultrasuoni
spessore 6/7 centesimi (standard)
fino 80 m/min (standard) fino a 300 mt/min (versioni speciali)
se richiesta, 6/7 bar
standard 3x400 VAC – 50Hz
minima  7 kW
standard AC pilotata da inverter
cilindro con cella di carico
da 0° a +55°
< 75 dB (A)
Schneider touch-screen a colori
standard Schneider

Questa macchina permette di avvolgere e impachettare vari tipologie di tessuto, in modo automatico. Nel caso sia richiesto è possibile tagliare 
in modo automatico una striscia di tessuto campione, che andrà in laboratorio per le analisi. E’ possibile inoltre scartare del tessuto difettoso, 
cuciture, ecc, e riprendere successivamente il rotolo per terminare l’avvolgimento sino ai metri impostati. E’ possibile stampare un’etichetta 
adesiva barcode e incollarla in modo automatico sul dorso del rotolo, prima e dopo l’imballo.

MAGNIFICA

La famiglia controllo 
qualità e imballo 
Bianco® comprende:

• SMART
• MAGNIFICA
• CLEVER 
• GENIUS
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Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni a insindacabile giudizio del costruttore.
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Bianco® MAGNIFICA

• teleassistenza 

• luce inferiore per ispezionare il tessuto in trasparenza 

• tavolo di verifica ad inclinazione variabile 

• motorizzazione brushless per il controllo perfetto del tessuto 
anche a velocità sostenute 

• sistema di pesatura rotolo in uscita 

• scarico rotolo in automatico 

• scarto automatico per il tessuto difettoso 

• creazione automatica del campione di tessuto “manichetta” 

• parcheggio e ripresa rotolo per la creazione di rotoli di prima o 
seconda qualità 

• possibilità di avvolgimento totalmente automatico con tessuto 
mappato e piano di taglio 

• avvolgimento senza tubo 

• avvolgimento con rullo cavaliere per tessuti tecnici 

• gestione stampa di etichetta Barcode o RFID 

• gestione della mappatura dei difetti del tessuto 

• applicatore etichette segnadifetti sul bordo del tessuto 

• inserimento foglio pubblicitario nel rotolo prima dell’imballo 

• cambio automatico dell’altezza di politene 

• taglio cimosse

OPTIONALS
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