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TEXTILE TESTING INSTRUMENTS and PRECISION
AIR-CONDITIONING for LABORATORIES
Con sede a Mercallo di Varese (ITALIA), S.T.A. BRANCA IDEALAIR sas, società di fama internazionale nel
settore tessile, presenta una linea di strumenti e soluzioni innovative per l’analisi di laboratorio per tessuti,
filati e fibre in conformità agli Standard nazionali ed internazionali ISO, EN, UNI, BS, NF, IWS, SN, AATCC,
ASTM GB, JIS, ITWO, etc...
Nel 1925, il fondatore dell’azienda “Apparecchi Branca S.A. - Milano, Via Brunetti 14”, l’Ing. Alberto Branca,
inizia la sua attività lavorativa in seguito agli studi e ricerche svolti in Francia sull’analisi e sulle tecnologie
tessili (Recherches Mécaniques et physiques – Paris) proponendo alle industrie del settore una versione
innovativa e perfettamente funzionale del primo modello in Italia della stufa di condizionatura per i materiali tessili; l’apparecchio viene approvato, brevettato e diffuso nel mercato per determinare il contenuto
d’acqua, il tasso di ripresa e il dato di correzione da applicare sul valore commerciale dei lotti di materiale.

Headquarter in Mercallo – Varese (ITALY), the company S.T.A BRANCA IDEALAIR sas is a worldwide
market leader in manufacturing Textile testing instruments for fabrics, yarns and fibers, and offers testing
equipments and innovative solutions for the laboratory analyses in according to national and international Standards as ISO, EN, UNI, BS, NF, IWS, SN, AATCC, ASTM GB, JIS, ITWO, etc...
In 1925, the company’s founder Eng. Alberto Branca begins his career in the studies and researches
carried out in France on textile analyses and technologies (Recherches Mécaniques et physiques - Paris);
then he proposes an innovative and fully functional version of the first model produced in Italy of the
conditioning machine known as “Regain tester” which the instrument has a positive response and has
been employed by textile industries to determine the moisture content, the moisture regain and the
commercial correction on batches of material like silk, wool, cotton etc.

ASPINO MANUALE 08
Preparazione manuale di 5, 7, 10, 12 matassine di filato a
lunghezza variabile avvolte contemporaneamente per la
successiva determinazione del titolo filati sencono i sistemi di
titolazione internazionali espressi in Tex, dTex, Nm, Ne, Nec,
Td, etc.

MANUAL YARN-REEL 08
Manual preparation of 5, 7, 10, 12 yarn hanks with variable
length (metric or english type) wrapped simultaneously to
determine the yarn count in accordance to standard systems
expressed in Tex, dTex, Nm, Ne, Nec, Td, etc.

ASPINO AUTOMATICO 09
Preparazione automatica di 5, 7, 10, 12 matassine di filato a
lunghezza variabile di tipo metrico o inglese avvolte contemporaneamente per la successiva determinazione del titolo filati
sencono i sistemi di titolazione internazionali espressi in Tex,
dTex, Nm, Ne, Nec, Td, etc.

AUTOMATIC YARN-REEL 09
Automatic preparation of 5, 7, 10, 12 yarn hanks with variable
length of metric or english type wrapped simultaneously to
determine the yarn count according to the standard systems
expressed in Tex, dTex, Nm, Ne, Nec, Td, etc.

ELASTOMETRO 9X
Preparazione di matassine di filato elastico e di lunghezza
prescelta per la titolazione e per analisi di trazione
dinamometrica (LEA TEST).

ELASTOMETER 9X
Preparation of elastic yarn hanks of variable length useful
to determine the successive yarn count or to be tested with
dynamometer (LEA TEST).

TITOLATORE CC 10
Determinazione automatica del titolo filati secondo i sistemi di
titolazione internazionali e del peso al m2 di tessuti;
equipaggiato con interfaccia utente HMI, stampante ASCII e
collegamento USB per software esterno di analisi statistica.

COUNT CALCULATOR CC10
Quick determination of the yarn count according to
international Standards and of g/sqm of fabrics; the CC10 is
equipped with HMI user interface, ASCII printer and USB slot
for external software for statistical analyses.

BILANCE ELETTRONICHE DI PRECISIONE
Per analisi di laboratorio, ricerca del titolo filati, nastri e
stoppini con risoluzione a 0,001g e per determinazione
del peso al m2 di tessuti con risoluzione a 0,01g.

PRECISION ELECTRONIC SCALES
For laboratory analyses, determination of yarn count for yarns,
slivers and rovings with resolution at 0,001g and
determination of g/m2 of fabrics with resolution at 0,01g.

ASPINO A TAMBURELLO MANUALE 11
Preparazione manuale di matasse di nastri e stoppini per la
ricerca del titolo e analisi di laboratorio; equipaggiato con
display digitale per la lettura del nr. giri e supporto
portarocche.

MANUAL WRAP-REEL 11
Manual preparation of slivers and rovings hanks for the
determination of yarn count and for laboratory anlyses;
equipped with digital display for turns no. reading and
side bobbins tray.

ASPINO A TAMBURELLO AUTOMATICO 11S
Preparazione automatica di matasse di nastri e stoppini per
ricerca del titolo. Avvio/arresto graduale del servo motore e
contatore digitale con sensore ottico per per la configurazione del numero di avvolgimenti. Disponibili modelli metrico e
inglese.

AUTOMATIC WRAP-REEL 11
Automatic preparation of slivers and rovings hanks for yarn
count determinations and successive laboratory analyses.
Smooth start/stop of motor operation and digital counter with
optical sensor for turns no. reading. Available metric and
english models.

TAGLIACAMPIONI CIRCOLARE 16
Per la preparazione di campioni circolari di tessuto, carta,
plastica, etc. con superficie di 100 cm2 esatti. E’ impiegato
congiuntamente alla bilancia elettronica di precisione per la
determinazione della grammatura espressa in g/m2 .

CIRCULAR SAMPLE CUTTER 16
For the preparation of circular samples of fabric, paper, plastic
and other materials with an exact area of 100cm2. Used
together with the electronic precision scales to determine the
g/sqm of fabrics.

TORSIOMETRO MANUALE 18
Determinazione del nr. di torsioni per filati ritorti. Lunghezza
variabile da 1-50 cm e da 1-20”.
Disponibili anche modelli da 1 e 2 m.

MANUAL TWIST-TESTER 18
Determination of twistings no. of plied yarns.
Test length variable from 1-50 cm and from 1-20”.
Available also at 1 and 2 meters length.

TORSIOMETRO ELETTRICO 17
Determinazione del nr. di torsione per filati unici e ritorti.
Lunghezza di prova variabile da 1 a 50 cm. e da 1 a 20”.
Potenziometro per gestione della velocità di rotazione.
Disponibili lunghezze di prova da 1 e 2 m.

ELECTRIC TWIST-TESTER 17
Determination of twistings no. of single and plied yarns.
Test length variable from 1-50 cm. and from 1-20”.
Potentiometer knob for adjustable rotation speed.
Available also at 1 or 2 meters length.

TORSIOMETRO ELETTRONICO 61
Determinazione del nr. di torsioni reali e del nr. di torsioni al
metro per filati unici, ritorti e multi-ritorti. Interfaccia utente
HMI stampante ASCII e collegamento software esterno.
Potenziometro per la velocità di rotazione. Risoluzione a 0,1
giro. Storico risultati, calcoli statistici e funzioni integrate per
ottenere il massimo della precisione nei risultati.

ELECTRICONIC TWIST-TESTER 61
Determination of twistings no. and of twistings no./meters of
single, plied and multi-plied and OE yarns. HMI user interface,
ASCII printer and software for analyses.
External potentiometer knob for adjustable motor speed.
Reading resolution at 0,1 turn.
Stored data, statistical calculations and integrated functions to
obtain the maximum of precision in results.

COLOUR SAMPLING MANUALE 27
Preparazione manuale cartelline colore per filati.
Avvolgimento manuale dei filati su cartoncino di dimensioni
standard o con caratteristiche tecniche specificate dal cliente.

MANUAL COLOUR SAMPLING 27
Manual preparation of colour cards for yarns. The yarn is
wrapped on cards whose features are standard or specified on
request.

COLOUR SAMPLING AUTOMATICO 74V
Preparazione automatica di cartelline colori per filati di
lunghezza variabile da 150mm a 320mm e larghezza di 100
mm. Avvolgimento fino a 12 colori di filato con regolazione
dello spessore, della velocità d’avvolgimento e configurazione
del numero di passate.

AUTOMATIC COLOUR SAMPLING 74V
Automatic preparation of colours pattern cards of yarns length
from 150 mm up to 320 mm and width of 100 mm. Windings
up to 12 yarn ends. Setting of colours winding width, rotation
speed and setting of forward and return cycles.

LUX 39
Per la campionatura colori, per il controllo della nuance di
tessuti, per la ricerca delle irregolarità su tessuti non visibili
con la luce normale e per la ricerca sia degli azzurranti ottici
che delle mischie delle fibre aventi diverse caratteristiche.

LUX 39
Colour sampling, nuance analysis of fabrics to research of
eventual irregularities that cannot be seen by normal light.

ABRASION TESTER 66
Prove di abrasione e di pilling verticale su testa singola per materiali tessili. Per le prove vengono impiegati organi abradenti
quali la tela abrasiva, la spazzola di nailon o di setola oppure lo
stesso tessuto di prova.

ABRASION TESTER 66
Abrasion and pilling tests on a single head for fabrics and other
materials. Bristle and nylon brushes, abrasive materials or
test fabric are employed as abrasive element, according to the
Standards.

PERMEABILITA’ ALL’ARIA 37S
Determinazione del valore di permeabilità all’aria per tessuti
e/o altri materiali come capi di abbigliamento e tessuti
industriali, tessuti tecnici, tessuti non tessuti, capi militari,
tendaggi ed articoli confezionati permeabili all’aria.
I risultati dei test sono espressi in litri/minuto, listri/metro quadro/secondo e altre unità di misura.

AIR PERMEABILITY 37S
Determination of the air permeability value of fabrics and
other materials as garments, industrial fabrics, technical
textiles, nonwovens, military fabrics and other products
resistant to the passage to the air.
Test results are expressed in liter/minute, liter/sqm/second
and ather measure units.

IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA MANUALE 35
Determinazione del valore di impermeabilità all’acqua di
tessuti e/o altro tipo di materiale soggetto a basse
pressioni idrostatiche. Disponibili modelli fino a 1 e 2 mH2O.

MANUAL WATER PROOF 35
Determination of water proof value of fabrics and other
materials submitted to low hydrostatic pressure.
Available models up to 1 and 2 mH2O measure ranges.

IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA AUTOMATICA 35S
Determinazione del valore di impermeabilità all’acqua per tessuti e/o altro tipo di materiale soggetto ad alte pressioni idrostatiche. Disponibili modelli fino a 10 e 20 mH2O. Interfaccia
utente HMI e stampante ASCII, storico allarmi e analisi statistiche sui risultati grazie al software su richiesta.

AUTOMATIC WATER PROOF 35S
Determination of water proof value of fabrics and other materials submitted to high hydrostatic pressure. Available models
up to 10 and 20 mH2O. HMI user interface and ASCII printer,
stored data and statistical calculations on results thanks to
analysis software on request.

SPRAY TEST 36
Prove di idrorepellenza con il metodo dello spruzzo per
determinare il comportamento di un tessuto ad assorbire
acqua. Dotato di 2 diffusori in conformità alle norme UNI e
AATCC.

SPRAY TEST 36
Water repellency tests on fabrics to determine the ability of
samples to absorb water in form of raindrops. Equipped with
two water diffuser in accordance to the Standards UNI and
AATCC.

STUFA DI CONDIZIONATURA MANUALE 70
Stufa di condizionatura ad azione rapida per la determinazione
immediata del contenuto di H2O e il tasso di ripresa dei
materiali tessili; essiccazioni a pressione negativa in tempi brevi, omogenea distribuzione dell’aria calda, filtrata, in ogni punto
del vano di prova e nel materiale contenuto nel cestello.
Processo manuale.

MANUAL REGAIN TESTER 70
Quick regain tester for the immediate determination of
moisture content and moisture regain of textile materials;
suction drying cycles and homogeneous hot air in all spaces of
the testing volume and of material tested. Manual process.

STUFA DI CONDIZIONATURA AUTOMATICA 70S
Stufa di condizionatura ad azione rapida per la determinazione immediata del peso H2O, della percentuale di ripresa e del
peso commerciale. Interfaccia utente HMI e stampante ASCII.
Storico risultati e analisi statistica grazie al software per analisi
surichiesta. Processo automatico.

AUTOMATIC REGAIN TESTER 70S
Quick moisture regain test to determine the moisture
content, the moisture regain and the merchant weight of
textile materials. Stored data and statistical calculations
thanks to the software for analyses on request.
Automatic process.

MEASURE BOX
Il MEASURE BOX è un box per il condizionamento termoigrometrico costante di campioni e provette di filati, tessuti o
fibre impiegato principalmente nel settore tessile, nella metrologia, nella carta e altri settori.

MEASURE BOX
The MEASURE BOX is a special conditioning box useful for the
thermo-hygrometric control and uniformity of fabrics, yarns
and fibers used mainly inside textile laboratories, in metrology,
in paper/card board testing laboratories and others.

ATMOSFERA STANDARD
La soluzione per il condizionamento a temperatura e umidità
costanti ideale per qualsiasi tipo di campione o prodotto,
oggetto di prove o misurazioni da laboratorio.
La “STANDARD” permette di ottenere diversi tipi di condizioni
termoigrometriche come previsto dalle Norme Internazionali.

STANDARD ATMOSPHERE
The ideal solution for the pre-conditioning of any type of
textile materials obtaining the uniformity of samples at
constant thermo-hygrometric conditions.
The “STANDARD” helps to reach and obtain different types of
conditioning in accordance with the International Rules.

ELEMENTO CLIMATICO
L’Elemento Climatico “Branca Idealair” permette di ottenere e
mantenere condizioni termoigrometriche conformi agli
standard nazionali e internazionali per i laboratori.
L’Elemento Climatico permette di ottenere e mantenere tali
condizioni standard con tolleranze inferiori +/- 0,5 ° C per la
Temperatura ed a +/- 2% per l’umidità relativa.

CLIMATIC ELEMENT
The “Branca Idealair” Climatic Unit allows to obtain and
maintain thermo hygrometric conditions as specified by
national and international rules for laboratories.
This instrument allows to obtain and maintain these standard
conditions with tolerances inferior at +/- 0,5° C. on
temperature and +/- 2% on relative humidity.

STA BRANCA IDEALAIR di Branca Barbara & C. s.a.s.
Via Torino, 583/6 - 21020 Mercallo (VA) ITALY
Tel: + 39 (0) 331 968333 - Fax: +39 (0) 331968281
Email: info@brancaidealair.it - Web: www.brancaidealair.it

