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Macchina equipaggiata con motore brushless, coassiale al cilindro, con pendolazioni variabili. 
2 pickers alza-ago e 2 pickers riabbassa ago. Selezione elettronica ago-ago su ogni caduta tramite quattro gruppi di attuatori 
a 16 livelli. 
Triangoli maglia estraibili pneumaticamente e controllati da motori passo-passo. Sbilanciamenti maglia programmabili in basso 
ed in alto durante le diverse zone dell’articolo in abbinamento grafi co. 
Custodia platine equipaggiata con due motori passo-passo. 
Braccio platorello motorizzato con spostamenti verticali tramite motore passo-passo con 9 diverse posizioni in altezza. Velocità 
variabile della seghetta rasafi li tramite motore passo-passo. 
Gruppi guidafi li mobili e ribaltabili con tre posizioni (lavoro-presa fi lo-reset). 30 guidafi li (7- 7-7-9) ognuno munito di tre 
posizioni. 
10 pinze sul platorello per l’utilizzo di elastomeri nudi e ricoperti in trama o tessitura. 
Disegni flottati ed a fi lo tagliato fi no a quattro colori per rango più fondo. 
Predisposizione, programmazione e gestione elettronica dei diversi tipi di alimentatori fi lato. 
Controllo elettronico di tutte le funzioni. Auto protezione su tutti i comandi ed auto diagnostica sempre attiva. Batteria tampone. 
Programmazione di articoli, taglie e disegni mediante Personal Computer. Software grafi co in ambiente Windows, creazione degli 
articoli medicali. 
Collegamento computer macchina via cavo (RS 232). Tastiera con display grafi co per selezione di articoli, taglie, disegni ed altre 
operatività. 
Possibilità di collegameto a NAUTILUS per la rilevazione dati di produzione e per il monitoraggio in tempo reale della sala 
macchine.
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EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

* con cassa d’imballo
** senza imballo; comprendente: 
~Kg 25 relativi all’eventuale elettroaspiratore
~Kg 50 relativi all’eventuale traliccio portarocche
~Kg 5 relativi alle dotazioni

* Numeri di aghi a richiesta # Numeri di aghi sconsigliati

FINEZZE

diametro aghi 8,7 mm alimentazioni punti di selezione ago/ago guidafili elettronici vel. mecc. max

da 4 a 6” da 180 a 640 4 4 9 in 1° alim.
7 in 2°, 3° e 4° alim.

550 giri/min.
400 rpm (su 4’’)

peso lordo* peso netto**

kg 500 kg 400

ago finezza gg 48 spessore 0.60 mm finezza gg 54 spessore 0.50 mm finezza gg 70 spessore 0.41 mm finezza gg 75 spessore 0.34 mm

diametro 
cilindro

finezza macchina

14 gg 16 gg 18 gg 20 gg 22 gg 24 gg 26 gg 28 gg 30 gg 32 gg 34 gg

4”

176 200 224 251 276 304 328 *341 #376 #400 #428

177 201 225 252 277 305 329 351 377 401 429

*336 352 402

4” 1/2

196 224 252 280 312 340 368 396 424 451 480

197 225 253 281 313 341 369 397 425 452 481

400 *444

5”

220 251 283 312 348 *372 408 440 472 500 536

221 252 284 313 349 #376 409 441 473 501 537

#377

5” 1/2

240 276 312 344 °372 415 448 484 519 552 587

241 277 313 345 380 416 449 485 520 553 588

381

6”

264 300 340 376 415 451 491 *528 564 603 640

265 301 341 377 416 452 492 529 565 604 641

*544

PENDOLINA SUPER è una macchina monocilindro a 4 alimentazioni con il controllo elettronico per la produzione di arti-
coli uomo e donna medicali con tallone e punta alternati.



Santoni raccomanda aghi

DISEGNO TECNICO E MISURE

A B C D E F G H

mm1060 mm1140 mm985 mm1675 mm1795 mm1350 mm1435 mm2395

AVVERTENZA: 
I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche 
delle macchine senza preavviso o senza l’obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. 
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA
Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3366478
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com
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