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PANTONE E TECNORAMA

tecnorama@tecnorama.it

Uno slappolatore pronto per il mercato
Fondata nel 1968, Tecnomeccanica Biellese in tutti questi 

anni di intensa attività si è creata una solida base di 

conoscenza in tutti i settori dove vengono lavorate fi bre 

sciolte ed è inoltre attiva nel settore dell’aspirazione e delle 

tecnologie per la depolverizzazione di locali, di macchinari e 

delle fi bre, con sistemi di fi ltraggio automatico e imballaggio 

delle polveri. 

La produzione attuale comprende sistemi di mistatura fi bre 

e di aeromeccanica tessile, macchine di apertura, celle di 

mistatura automatiche, impianti di dosaggio e mescolatura 

per ritagli materiale plastico, alimentazione automatica 

per carde, aspirazione e riciclo sottoprodotti e centrali di 

fi ltraggio automatiche. 

Lo slappolatore è un nuovo prodotto accessorio per carde 

creato da Tecnomeccanica Biellese. 

Tale cilindro si adatta alla maggior parte delle macchine di 

carderia sul mercato (CARDS CA 6 AND CA7 – OCTIR DRAGON 

e FOR CARDS). Prodotto in diverse lunghezze cha vanno 

dai 2500 mm ai 3500 mm, è dinamicamente bilanciato per 

lavorare fi no a 1600 rpm. I fl ayers sono temprati in acciaio 

al cromo nichel speciale che assicura una lunga vita e un 

risultato durevole nel tempo.

L’ampio cilindro ha una forma conica per copiare la fl essione 

per formare una retta nel punto di lavoro contro la marasca. 

Si possono inoltre fornire le fasce di ricambio del collettore 

costruite su formati della specifi ca macchina.
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La giusta combinazione del colore
Pantone, leader mondiale nella 

classifi cazione, comunicazione 

e ispirazione del colore da oltre 

cinquanta anni, ha recentemente 

acquistato la Dos&Dye Compact 

della Tecnorama, un sistema per la 

gestione del colore nella produzione 

tessile per la sede produttiva globale 

con sede a Carlstadt, nel New Jersey.

Punto di riferimento per il colore, 

Pantone ha deciso questo acquisto 

in seguito alcuni test condotti on site 

dai propri tecnici presso i laboratori 

di Tecnorama a Prato che hanno 

avuto risultati eccellenti. 

DOS & DYE Compact, sistema 

completamente automatico e 

robotizzato per il dosaggio e la 

tintura permetterà alla Pantone di 

aumentare l’effi cienza produttiva 

mantenendo gli alti standard per 

l’accuratezza della riproduzione del 

colore.

L’acquisto del sistema di tintura 

DOS & DYE Compact di Tecnorama 

sancisce una collaborazione tecnica 

tra le due aziende: Tecnorama 

metterà a disposizione hardware, 

aggiornamenti software e supporto 

tecnico mentre Pantone attingerà 

alla sua profonda esperienza 

per suggerire miglioramenti e 

ottimizzazioni per il sistema Dos&Dye 

Compact. 
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