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Sistema di Stesura Unicont



Unicont
Il top della stesura computerizzata. Questa macchina permette di pianificare la programmazione 
di stesura direttamente dalla postazione dell’ufficio CAD riducendo i tempi di esecuzione. 

I costi di produzione sono immediatamente visibili grazie ad un completo report di ciò che la 
macchina ha prodotto con conseguente verifica e riduzione degli sprechi. 
 
•  La programmazione della stesura avviene direttamente interpretando i file ISO.
•  Preparazione materassi fino a 100 gradini/colori.
•  Sistema di gestione difetto con puntatore laser: il software determina la posizione di taglio e di

 ripresa migliore per ridurre al minimo la stoffa da scartare.
•  Velocità e accelerazioni a regolazione digitale configurabili per ogni tipologia di tessuto.
•  Infilatura automatica della stoffa.
•  Collegamento della macchina in rete wireless.
•  Produzione completamente integrata con i sistemi ERP e/o WOM.

Risultati: Massimizzare la produzione; minimizzare i costi; ottenere una perfetta qualità; riduzione 
dei consumi di stoffa.

Altezza utile di stesura (cm) 180 200 220

Ingombro totale L x L x A (cm) 142 x 320 x 120 142 x 340 x 120 142 x 360 x 120

Peso (Kg) 450 465 480

Potenza Installata (kW) 3 3 3,2

Consumo medio (kW) 1,8 1,8 2

Alimentazione elettrica 400V±10%

Diametro massimo dei rotoli (cm) 50

Peso massimo dei rotoli (Kg) 70

Massima velocità di stesura (mt/min) ~100

Altezze utili di stesura minori o maggiori sono disponibili previo verifica tecnica. Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la 
possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.
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