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972/C 
TAGLIACOLLARETTO MANUALE 

MANUAL COLLARETTE CUTTING MACHINES 



Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 

TAGLIACOLLARETTO MANUALE CLASSE  972/C 

Le tagliacollaretto manuali classe 972/C permettono di produrre nastri di collaretto da qualsiasi tessuto tubolare con elevata precisione e 
produttività a partire da spezzoni di tessuto tubolare. Le macchine sono disponibili nei seguenti modelli: 
 

Ø 972/C2 Tagliacollaretto manuale a 2 coltelli per taglio fino a 2 strisce di collaretto 
Ø 972/C3 Tagliacollaretto manuale a 3 coltelli per taglio fino a 3 strisce di collaretto 
Ø 972/C4 Tagliacollaretto manuale a 4 coltelli per taglio fino a 4 strisce di collaretto 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Larghezza massima della striscia principale da tagliare 180 mm. 
• Taglio con coltelli a contrasto su rullo di acciaio temprato e larghezza minima di taglio 20 mm (larghezza minima 18 mm a richiesta con 

sovrapprezzo). 
• Motore principale dotato di frizione per un avviamento del taglio senza strappi e per ridurre la velocità di taglio alla partenza (regolazione 

continua velocità con inverter a richiesta). 
• Variatore di velocità per regolare la tensione di avvolgimento del rotolo per ottenere la produzione di rotoli di collaretto senza tensione, anche 

nel caso di tessuti elasticizzati con lycra. 
 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
 

• 972/INV Regolazione continua velocità fino a 45 mt/min con inverter digitale 
• 972/HSP Puleggia per velocità di taglio 45 mt/min 
• 972/ROL Rullo inclinabile supplementare 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
w Velocità di taglio ......... 22 mt/min (45 mt/min) 
w Diametro tubolare ........ da 30 a 120 cm 

w Tensione ...................... 230/400V 50/60Hz 3 fasi (230V 50/60Hz monofase) 
w Potenza installata ......... 0,3 kW 

 
 
 
 

 
 

MANUAL COLLARETTE CUTTING MACHINES CLASS  972/C 

The manual collarette cutting machine class 972/C can produce collarette bands from any tubular fabric with high accuracy and productivity. The 
machines are available in the following models: 
 

Ø 972/C2 Manual collarette cutting machine with 2 knives (cut of up to 2 collarette tapes) 
Ø 972/C3 Manual collarette cutting machine with 3 knives (cut of up to 3 collarette tapes) 
Ø 972/C4 Manual collarette cutting machine with 4 knives (cut of up to 4 collarette tapes) 

 

TECHNICAL FEATURES 

• Maximum cutting width of the main strip 180 mm. 
• Cut with crush-cut knives on an hardened steel shaft with min cutting width 20 mm (13/16”). Minimum cutting width 18 mm (12/16”) on request 

with extra cost. 
• Main motor equipped with a clutch system for a smooth start-up of the machine and to slow-down the speed at the beginning of the cut 

(adjustable speed up to 35 mt/min with inverter on request). 
• Adjustable rewinding speed of the collarette tape to obtain collarette rolls without tension even for very elastic fabrics with lycra. 
 

DEVICES ON REQUEST 
 

• 972/INV Adjustable speed with digital inverter up to 45 mt/min 
• 972/HSP Pulley for cutting speed 45 mt/min 
• 972/ROL Auxiliary inclinable roller 
 

TECHNICAL DATAS 
w Cutting speed .............. 22 mt/min (45 mt/min) 
w Tubular diameter ......... from 30 to 120 cm 

w Voltage ......................... 230/400V 50/60Hz 3ph (230V 50/60Hz single.ph) 
w Installed power ............ 0,3 kW 


