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DATI TECNICI 

 

Nr. fili avvolti: 

 
A) fino a 20 matasse 
B) 5 o 10 per la titolazione metrica con aspo da 1 metro 
       7 o 12 inglese per la titolazione inglese con aspo da 1 o 1,5 yard 
 

Zettatura su filo avvolto: 
A) 4 ÷ 100 mm 
B) 25 mm 

Velocità di rotazione: (0 ÷ 250) rpm con potenziometro elettronico 

Alimentazione elettrica: 220VAC/50HZ 

Dimensioni: 780 x 600 x 560 mm. 

Peso netto: 45 Kg 

 

Aspino frazionatore 09A è l’aspo avvolgitore ideale per 
confezionare più matasse di filato da una singola rocca 
(single coil) per prove di tintura su matassa 

Composto da telaio protante e basamento solido in lamiera verniciata 
e sostenuto da quattro piedini antivibranti. 

Lo sviluppo periferico standard dell’aspo avvolgitore può essere da 1 
metro per la titolazione metrica e da 1 yard per la titolazione 
inglese per avvolgere fino ad un massimo di 20 matasse da una 
singola rocca. 

Il touch screen HMI permette di selezionare fino a 10 preset 
configurabili dall’operatore per definire numero delle matasse,  
zettatura, conteggio giri e velocità iniziale del processo di avvolgitura 
da 0 a  250 rpm di rotazione e modificabile da potenziometro 
esterno.  
 

L’aspino frazionatore Branca 09A offre inoltre una duplice 
funzione: 
 

A) Confeziona matasse di filato per prove di tintoria colori in 
matassa -  FUN. FRAZIONATORE: scelta ideale per tintorie 
con preparazione automatica fino a 20 matasse della 
medesima lunghezza e avvolte dalla singola rocca. Questa 
procedura è consigliabile per i cicli di tintura in matassa nelle 
tintorie.  
 

B) Confezionamento matasse per la FUN. TITOLAZIONE 
FILATI: impiego consueto dell’aspino per la preparazione di 
matasse di filato ed analisi indiretta del titolo filati con 
bilancia elettronica di precisione. Grazie all’accessorio che 
viene fornito in dotazione per avvolgere i filati da più rocche 
contemporaneamente. 

 
 
 
 

 

 

 
         ASPINO FRAZIONATORE 09A 
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