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MACCHINE MODERNE 
 dell’Azienda MARZOLI MACHINES TEXTILE s.r.l. 

PER LA FILATURA DEL COTONE. ∗ 
 

A cura dell’Ing. Piero Di Girolamo 
 
 
 
Azienda MARZOLI MACHINES TEXTILE s.r.l. 
 
Marzoli è un’azienda leader per la fornitura di macchinari e componenti tessili per la 

lavorazione di fibre a taglio cotoniero. L’azienda è situata a Palazzolo s/O (Italia) dove 

ha sviluppato e prodotto macchinari tessili fin dal 1851. 

Attualmente Marzoli fa parte del gruppo Camozzi, una realtà consolidata e di successo 

che comprende 13 marchi e che opera in 75 Paesi con filiali, distributori in esclusiva e 

centri di servizio. 

La cultura aziendale del Gruppo Camozzi, che da sempre promuove l’innovazione 

continua, ha ulteriormente rafforzato la capacità e il desiderio di Marzoli di offrire 

tecnologia all’avanguardia al settore tessile. 

Marzoli rappresenta la perfetta fusione tra esperienza e le più avanzate tecnologie. La 

storica competenza sulla preparazione delle fibre e sui processi di filatura ha portato 

Marzoli ad essere il solo costruttore europeo di una linea completa di apertura, 

preparazione e filatura di fibre naturali, sintetiche, tecniche e mischie. In più la 

crescita eccezionale del tessuto non tessuto ha spinto Marzoli ad avvicinarsi a questo 

settore con eccellenti soluzioni per la lavorazione della fibra e la formazione del velo. 

Grazie alla sua presenza capillare e alla sua esperienza con ogni tipo di fibra, 

lavorazione e progetto Marzoli costituisce un partner affidabile per ogni cliente e ogni 

imprenditore che voglia affacciarsi al settore tessile. Inoltre, Marzoli assiste il cliente 

dalla progettazione dell’impianto fino alla sua manutenzione, estendendo quindi i 

vantaggi di affidarsi ad un fornitore leader a tutto il ciclo di vita del progetto. 

Marzoli è un fornitore di soluzioni all’avanguardia per i settori del tessuto e del tessuto 

non tessuto ed è la scelta ideale per qualsiasi operatore che voglia differenziarsi per 

qualità, produttività, efficienza e flessibilità. 

 
  

 
∗ Allegato alla dispensa “La filatura del cotone”. 
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PRELEVATORE AUTOMATICO 
 
• Alta affidabilità e sicurezza 
• Produzione flessibile: possibilità di processare 2 mischie 
• Prelievo del materiale fino al pavimento grazie al movimento verticale libero degli speciali cilindri 

convogliatori 
• Regolazione automatica della produzione grazie alla griglia mobile controllata direttamente dal 

miscelatore 
• Eccellente grado di mischia ed alimentazione a piccoli fiocchi grazie alle due aspe di prelievo 
• Aggiustamento automatico della griglia in base all'altezza delle balle per un livellamento uniforme 

 

 
Tabella Tecnica: 

Materiale Cotone, fibre sintetiche fino a 65 mm 

Produzione 1.100 Kg/h (carro di prelievo da 1.700 mm) 
1.600 Kg/h (carro di prelievo da 2.250 mm) 

 
Disegno Tecnico: 

 

1. Pulpito di comando 
2. Area posizionamento balle   
3. Carro di prelievo (1.700 mm o 2.250 mm) 
4. Torre a rotazione automatica 
5. Condotto per il trasporto materiale 
6. Due aspe di prelievo 
7. Due cilindri convogliatori 
8. Rullo avvolgi tappeto 

  

http://www.marzoli.it/sites/default/files/imagecache/ps_hi-res/marzoli_product/b12/blowroom_pag_7_machine_description_lowres_0.jpg
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APRITOIO A DOPPIA ASTA 
 
• Apritoio ad alta efficienza di pulizia ed apertura del materiale 
• Efficace depolverizzazione delle fibre ad opera della gabbia B450L posizionata sopra l'apritoio 
• Il materiale, prima di essere processato dalle griglie, viene diviso in due in modo da ridurne la 

quantità ed aumentare l'efficacia di pulizia 
• Entrambi i flussi di materiale vengono processati 8 volte dalle griglie per performance di pulizia 

superiori 
• Le due aspe, ciascuna con una larghezza di lavoro di 1.600 mm, hanno velocità di rotazione e 

popolazioni di punte diverse per un'azione di apertura progressiva 
• Le griglie possono essere settate individualmente e hanno un'area di lavoro di 2,24 m2 consentendo 

una pulizia efficace del materiale 
• Nessun punto di pinzatura del materiale per un trattamento delicato delle fibre 
• Lo scarto viene rimosso dalle due camere di scarto attraverso un sistema di aspirazione centralizzato 

 
 
Tabella Tecnica: 
 

Materiale cotone, scarti di cotone, scarti di ginnatura 

Larghezza di lavoro 1.600 + 1.600 mm 

Aspe 700 mm dia. 

 
 
 
 
 
 
Disegno Tecnico: 
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CARDA 
 
Alta qualità e produttività 
• Larghezza di lavoro del tamburo di 1.500 mm e superficie cardante di 3,74 m2 che consentono di 

ottenere una minor densità di cardatura (numero di fibre per punta) e quindi maggiore produttività e 
qualità 

• 90 cappelli mobili. 32 sempre in posizione di lavoro per garantire le migliori performance di 
cardatura 

• Silo totalmente integrato che garantisce che il materassino sia perfettamente uniforme e sia 
composto da fiocchi piccoli e ben aperti 

• Briseur con diametro di 256 mm che ruota fino anche a 1.500 rpm e che consente così di 
raggiungere una forza centrifuga superiore e conseguentemente una più facile pulizia del materiale 

• Autoregolatore MTA (medio termine) integrato che agisce direttamente sulla velocità del cilindro di 
alimentazione e garantisce l'uniformità del nastro 

• Zona di pre-cardatura con 6 settori cardanti e 2 unità di controllo fibra con relativi coltelli e zona di 
post-cardatura con 4 settori cardanti e 2 unità di controllo fibra con relativi coltelli per un'eccellente 
pulizia da impurità e polvere 

• Distanza minima tra doffer e tamburo e ampia zona di contatto tra i due cilindri, grazie al grande 
diametro del doffer (700 mm) per garantire un facile trasferimento delle fibre 

• Sezione staccavelo e calandre di estrazione che garantiscono un ottimo controllo anche alle più alte 
velocità di lavoro 

• Struttura in ghisa che garantisce che non vi siano variazioni nelle registrazioni della macchina 
durante la produzione 

• Sistema di controllo di qualità posizionato nella ultima zona di compattazione del nastro per un 
monitoraggio sicuro ed efficace della qualità 

Alta efficienza 
• I maggiori livelli di produzione consentono di ottenere eccellenti valori di Kw/Kg 
• Sistema di aspirazione specificatamente realizzato per la larghezza di lavoro di 1.500 mm che 

assicura un'efficiente rimozione di polveri e cascami 
Ergonomia 
• Microprocessore di ultima generazione con tastiera touch-screen multi lingue per una facile gestione 

e programmazione di tutta la macchina 
• Carenatura realizzata per ottenere un'eccellente accessibilità alla macchina 
 
Tabella Tecnica: 

Fibre processate cotone, fibre sintetiche, mischie, lana fino a 65 mm 

Produzione fino a 270 Kg/h 

Area di cardatura 3,74 m2 

Larghezza del tamburo 1.500 mm 

Diametro del tamburo 1.006 mm 

Angolo di cardatura 284° 

Cappelli mobili 90 di cui 32 sempre in lavoro 

Diametro briseur 256 mm 

Diametro doffer 700 mm 

Titolo in uscita Ktex 3 - 30 
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Disegno Tecnico: 
 

 
 

 
 
  

1. Canale di alimentazione 
2. Estrazione aria polverosa 
3. Cilindro di alimentazione 
4. Aspino di apertura 
5. Ventilatore 
6. Camera inferiore di estrazione aria 
7. Cilindro di alimentazione 
8. Briseur (cilindro introduttore) 
9. Area di pre-cardatura 
10. Dispositivo pulizia cappelli 
11. Cappelli mobili 

12. Tamburo 
13. Area di post-cardatura 
14. Coperture sotto il tamburo 
15. Doffer (cilindro scaricatore) 
16. Coperture sotto il doffer 
17. Gruppo formazione velo 
18. Calandre 
19. Pannello di controllo 
20. Coiler (deposita il nastro in un vaso) 
21. Quadro elettrico 
22. Sistema di aspirazione 



 

6 
 

STIRORIUNITORE 
 
• Velocità di lavoro fino a 220 m/min (velocità media fino a 190 m/min) 
• 24, 28 o 32 accoppiamenti con vasi da 24"; 24 o 28 accoppiamenti con vasi da 40" 
• Gruppi stiro 3 su 3 con motori indipendenti in linea con calandre di formazione per una precisa 

sovrapposizione dei nastri 
• Quattro punti di pressione delle calandre per una tela omogenea e compatta 
• Speciale calandra compattatrice per evitare l'espansione degli strati superficiali della tela durante la 

formazione 
• Rapido sistema di caricamento rulli e scarico teletta (levata in 20 secondi) 
• Sistema automatico di scarico delle telette su carrello o nastro per il trasporto manuale, 

semiautomatico o automatico delle telette alle pettinatrici 
• Efficiente sistema di aspirazione centralizzato o con cassa filtro autopulente (optional) 
• Cantra di alimentazione con sensori che fermano la macchina nel caso di rottura di un nastro 

 
 
Tabella Tecnica: 
 

Peso teletta fino a 28 kg 

Larghezza tela 300 mm 

Diametro tela 600 mm 

Velocità formazione Variabile - media fino a 190 m/min 
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STIRATOIO  DF1-DFR1  

Velocità fino a 1000 m/min 
Alimentazione fino a 8 accoppiamenti 
Sistema di stiro 3 su 3 con cilindro guida 
Vasi in uscita 18", 20", 24", 32", 36", 40" 

 

 
• Eccellente controllo delle fibre nella zona di stiro 
• Perfetta regolarità del nastro in uscita 
• Velocità di produzione fino a 1.000 m/min 
• DFR1 con sistema di livellamento automatico open-loop di ultima generazione 
• Cantra con comando positivo dei rulli per evitare falsi stiri 
• Sensoristica per fermare immediatamente la macchina nel caso di rottura nastro 
• Cinghie dentate per riduzione consumo energetico, rumore e manutenzione 
• Sistema di aspirazione ad alta efficienza 
• Sensore di controllo qualità presso calandra di uscita 
• Coiler con design innovativo per evitare l'accumulo di polvere e di fibre all'interno del tubo 
• Cambio vaso automatico veloce ed affidabile 

 
Tabella Tecnica: 

  

Teste di uscita Una 

Materiale cotone , fibre sintetiche , mischie 

Velocità in uscita fino a 1.000 m/min 

N. vasi 6 o 8 

Stiro 4 - 10  

Diametro vasi da 18" a  40" 

http://www.marzoli.it/sites/default/files/imagecache/ps_hi-res/marzoli_product/df1_-_dfr1/crop_display-stiratoio_grigio.jpg
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STIRATOIO  DF1-DFR1 
 
 
Il sistema di autoregolazione del nastro è ad anello aperto (corto termine). 
Il range di correzione arriva fino a circa il 25% della massa. 
 
Il tempo di reazione dei cilindri di stiro è di 3 millisecondi assicurando così una correzione nel nastro 
entro pochi millimetri anche alla massima velocità. 
 
Descrizione tecnica. 
1. PLC e pannello di controllo 
2. Unità di misurazione T&G 
3. Servomotore 
4. Motore principale 
5. Sensore di controllo qualità 
6. Condensatore 
7. Calandra 
8. Pre-stiro (costante) 
9. Stiro (variabile) 
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BANCO A FUSI  FT60-FT70 
 

Alta produttività fino a 224 fusi 
Levata automatica 3 minuti 
Sistema di comando comandi indipendenti 
Comando fusi Multi-motore  

 

• Comandi indipendenti per ridurre trasmissione meccanica, vibrazioni e attrito, aumentando così 
l'efficienza 

• Cantra di alimentazione con rulli esagonali 
• Sistema di stiro 3 su 3 (o 4 su 4) con braccio pneumatico per garantire un perfetto controllo delle fibre 

durante lo stiro 
• Fotocellula o sensori singoli per fermare la macchina in caso di rottura dello stoppino 
• Comano fusi multi-motore (un motore ogni 32 fusi per l'FT6E, un motore ogni 24 fusi per l'FT7E) per 

minimizzare gli assorbimenti 
• Alette e fusi comandati con cinghie dentate per ridurre rumorosità e manutenzione 
• Ottimizzazione della velocità dei fusi per mantenere la tensione degli stoppini all'interno del range 

desiderato 
• Levata automatica o semi-automatica 
• Riattacco automatico degli stoppini alla ripartenza dopo la levata 
• Arresto controllato della macchina in caso di mancanza di corrente 
• Controllo da touch screen 
• Collegamento con il sistema YarNet per la gestione della produzione  
 
Tabella Tecnica: 

Materiale cotone, fibre sintetiche e mischie fino a 60mm 

Gamma dei titoli da Ne 0,40 a Ne 3,5 

Gamma di torsione Tw/" 0,30 - 3,55 

Gamma di stiro da 4 a 20 

FT6E / FT6DE fino a 224 fusi scartamento 110mm, alette 6’’x16’’ 

FT7E / FT7DE fino a 192 fusi scartamento 130mm, alette  6’’ o 7’’x16’’ 

 
  

http://www.marzoli.it/sites/default/files/imagecache/ps_hi-res/marzoli_product/ft6e_-_ft7e_-_ft6de_-_ft7de/crop_display-ft6de_lowres.jpg


 

10 
 

Disegno Tecnico: 

 

1. Motore brushless per secondo e terzo cilindro 
2. Cinghia dentata 
3. Motore per il primo cilindro 
4. Motore per alette 
5. Motore per fusi 
6. Cinghia dentata 
7. Motore per carro porta spole 
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PETTINATRICE  CM600 
 

 
  
 
 
• Velocità fino a 500 colpi/min 
• Macchina adatta alla pettinatura di tutti i cotoni 
• Otto teste di pettinatura 
• Rulli di alimentazione della teletta scanalati comandati su entrambi i lati per garantire massima 

uniformità di alimentazione 
• Pinza in materiale ultra leggero 
• Pettine circolare con angolo di pettinatura di 90° e con 4 settori con diverse popolazioni di punte 
• Distanza tra ganasce e pettine circolare minima e costante grazie al movimento concentrico della 

pinza 
• Pettine rettilineo con diverse popolazioni: 23-26-29-32 punte/cm 
• Cilindri strappatori rigati e biconici per una corretta pinzatura su tutta la larghezza della teletta 
• Bancale di scorrimento dei nastri a basso attrito per evitare falsi stiri  
• Gruppo di stiro 3 su 4 posizionato sopra il coiler per evitare falsi stiri 
• Sistema di controllo della qualità posto sulla calandra per formazione del nastro 
• Dimensioni vasi: 24" x 48" 
• Cambio vaso automatico 
• Motori ad alta efficienza 
• Motore principale comandato da inverter: settaggio accelerazione, decelerazione e velocità macchina 

attraverso HMI 
 
 
 
Tabella Tecnica: 

Pettine circolare 90° 

Pettine rettilineo auto-pulente 23-26-29-32 punte/cm 

Dimensione vasi 24"x48" 

Peso teletta fino a 80 g/m 

Alimentazione 4,71 - 5,24 - 5,89 

Scarto da 8 a 25% 

 
  

Velocità Fino a 500 colpi/min 
Peso teletta Fino a 80 g/m 
Produzione giornaliera Fino a 1.800 kg  

http://www.marzoli.it/sites/default/files/imagecache/ps_hi-res/marzoli_product/cm600/crop_display-cm600_1.jpg
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FILATOIO AD ANELLI  MDS1 
  

 
 
 
 
 

 
 
Alta efficienza 
• Comandi indipendenti per fusi, carro portanelli e cilindrata per minimizzare la trasmissione 

meccanica, attrito e vibrazioni, con rilevanti risparmi sull'energia e costi di manutenzione 
• Monitoraggio continuo del consumo energetico a mezzo software 
Alta produttività 
• Comando fusi a cinghia tangenziale multi-motore per lavorare ad alte velocità mantenendo la 

variazione di velocità angolare tra i fusi al di sotto dell'1% 
• Fino a 1.824 fusi 
• Diametro anelli fino a 54mm 
• Fusi e portafusi con tecnologia anti-vibrazione per velocità fino a 25.000 rpm 
• Anelli Marzoli MRC e MRR che consentono di: minimizzare il coefficiente d'attrito, allungare la vita 

utile di anello e anellino, aumentare la qualità del filato e ridurre il numero di rotture 
• Braccio Marzoli PA3000 per un controllo perfetto delle fibre durante lo stiro 
• Sistema automatico di posizionamento dei tubetti sui piattelli 
• Sistema di levata veloce ed affidabile con una percentuale minima di rotture alla ripartenza (ca. 8 

rotture su mille fusi) 
Grande flessibilità 
• Tutti i parametri tecnologici (titolo, torsione S o Z, velocità, ecc.) vengono impostati da touch screen 
• I programmi di lavoro possono essere salvati e ricaricati in qualsiasi momento per risparmiare tempo 

durante il cambio di lotto 
• Possibilità di adattare il filatoio per la produzione di filati core-spun e a doppio stoppino 
• Fiammatore integrato per la produzione di tutti i tipi di filato fiammato senza bisogno di apportare 

modifiche alla macchina 
• Meccanica all'avanguardia per le migliori prestazioni nella produzione di filati fiammati (20 fiamme al 

metro, lunghezza della fiamma inferiore ai 20mm, nessun punto debole nel filato) 
• Sistema di compattazione avanzato per assicurare i migliori risultati qualitativi su diversi tipi di fibra 

(cotone, sintetici e mischie) e su una vasta gamma di titolazioni 
 
Tabella Tecnica: 

Materiale Cotone, fibre sintetiche, mischie fino a  60 mm 

Titoli Ne4 - Ne150 

Torsione Z-S;  4 - 51 t/" 

Stiro 7,5 - 80 

Scartamento fusi 70 - 75 mm 

Diametro anelli 36 - 54 mm 

Altezza tubetti 180 - 260 mm 

 

Alta produttività fino a 1.824 fusi  
Sistema di comando comandi indipendenti 
Comando fusi Tangenziale multi-motore 
Comando carro portanelli Motore e riduttore senza contrappesi 
Fiammatore Integrato 

http://www.marzoli.it/sites/default/files/imagecache/ps_hi-res/marzoli_product/mds1/crop_display-spinning_cop-ring_spinning_frame_lowres_0.jpg
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Filatura Integrata. 
 
Marzoli offre la linea completa di macchine per la sezione di filatura: banco, sistema di trasporto e 
filatoio. 
Tutte queste macchine, disegnate con la più avanzata tecnologia a disposizione oggi sul mercato 
permettono ai filatoi di beneficiare dei più alti standard di produttività, efficienza e flessibilità. 
In più, l’integrazione di tutte le macchine con l’intelligenza artificiale della piattaforma software, comporta 
che per la prima volta anche la sezione di filatura è veramente integrata: mentre le precedenti soluzioni 
erano un banco ed un filatoio collegati tramite un sistema di trasporto automatico, con la soluzione 
Marzoli le tre macchine comunicano tra loro e costituiscono una singola unità sincronizzata. Questo 
garantisce una produzione regolare durante tutto l’intero processo con rilevanti benefici connessi alla 
ottimizzazione della velocità che si traduce in risparmio energetico ed elevata qualità. 
Marzoli offre sui suoi filatoi soluzioni su misura che soddisfano ogni necessità del cliente. Oltre ad 
applicazioni per la produzione di filati fantasia (Slub, filati ricoperti ed elasticizzati, Spandex, Core-spun, 
doppio stoppino, etc…), Marzoli può altresì fornire al cliente soluzioni altamente personalizzate. Contando 
sulla sua esperienza tecnica e sulla sua vasta conoscenza tecnologica, Marzoli rappresenta la soluzione 
perfetta per ogni cliente che desideri massimizzare le sue performance nel processo di filatura. 
 
 
 

Sistema di fiammatura Marzoli Fancy Yarn 
 
Il Fancy Yarn è ormai da diversi anni una caratteristica essenziale per i tessuti di moda e sta 
conquistando sempre più spazio nell’abbigliamento. In particolare nel demin, nell’arredamento e nei 
tendaggi. La richiesta di tessuti complessi e con caratteristiche che li contraddistinguono, è in continuo 
aumento e va ad occupare segmenti sempre maggiori nel mercato tessile 
Marzoli è stato il primo produttore a presentare sul proprio filatoio un sistema di fiammatura totalmente 
integrato già a partire dal 1999. La stretta collaborazione tra Marzoli ed alcuni clienti leader nella 
produzione mondiale di tessuti denim, ha permesso di realizzare un sistema con altissime prestazioni, che 
risponde pienamente alle richieste del mercato. L’impegno e lo studio continuo di Marzoli uniti 
all’esperienza acquisita direttamente presso i clienti, ha consentito di migliorare e sviluppare 
ulteriormente il sistema di fiammatura  Marzoli che è a tutti gli effetti leader mondiale dei fiammatori 
integrati. 
 

Effetti di fiammatura 

Slub 
Multi-count 
Multi-twist 
Reverse slub 
Gli effetti di base per il Fancy Yarn sono 4 e le combinazioni tra di essi possono originare infiniti disegni 
sul filato e sul tessuto. 
 
 
Slub yarn 
Per produrre filato fiammato si parte dal filato normale definito base. Questo filato avrà titolo e torsione 
ben determinati ed impostati in macchina tramite il touch screen. L’effetto fiamma è ottenuto con una 
variazione controllata dello stiro. Per disegnare una fiamma con il sistema Marzoli è sufficiente impostare 
la lunghezza in mm., lo spessore (moltiplicatore) in percentuale rispetto al filato base e la lunghezza in 
mm della pausa, ossia la distanza tra questa fiamma e quella successiva. La pausa corrisponde al filato 
base ovvero ad un moltiplicatore. Normalmente le fiamme hanno lunghezze comprese tra i 30 ed i 
100mm, ma in alcuni casi sono richieste fiamme ancora più corte per produrre l’effetto malfilè: un filato 
con piccole e numerose fiamme che creano un effetto “naturale” di irregolarità sul filato. Il fiammatore 
Marzoli, grazie alla elettronica di ultima generazione ai motori ad alta efficienza e a speciali rampe di 
accelerazione inferiori agli 0.1 secondi, è in grado di produrre fiamme di lunghezza inferiore a 20mm, 
senza che né la qualità della fiamma né la resistenza del filato vengano compromesse. 
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Multi-count 
Il multi-count è un filato che non ha un titolo e una torsione costante, ma è formato da tratti di filato con 
titoli diversi. Ad ogni titolo viene associata la torsione desiderata in base alla costante ”α”  di torsione 
impostata. Il multi-count è quindi ottenuto con la variazione dello stiro per modificare il titolo e dello 
sviluppo del primo cilindro per modificare la torsione. 
 
 

 
 
 
Multi-twist 
Il  Multi-twist è un filato in cui non c’è variazione di titolo e quindi dello stiro, ma solo una variazione della 
torsione. La diversità di torsione modifica comunque il diametro del filato, ma soprattutto il suo 
comportamento durante la tintura, creando così interessanti effetti di chiaro scuro sul filato e sui tessuti. 
 

 

 
 
 
Reverse slub 
Così come per slub, il reverse è ottenuto con la sola variazione dello stiro che in questo caso è negativa e 
riduce lo spessore del filato. 
 

 
Filatura compatta 
 
A fronte dell’alta precisione raggiunta nel processo di filatura ad anello, i filati presentano ancora dei 
difetti. Questi derivano dal fatto che il fascio di fibre che esce dal primo cilindro è più largo del triangolo 
di filatura. Questo comporta che le fibre ai lati siano catturate in maniera disordinata nel filato. 
La tecnologia di compattazione consente di ridurre la larghezza del fascio di fibre in modo che tutte le 
fibre siano catturate ed integrate nella struttura del filato con i seguenti benefici: 
- Riduzione della pelosità del filato; 
- Maggiore regolarità del filato; 
- Maggiore resistenza e allungamento; 
- Minore variabilità della resistenza e dell’allungamento; 
- Minore richiesta sul filatoio (più alte produzioni) 
- Meno polvere nelle operazioni di tessitura (meno difetti sul tessuto e maggiore efficienza delle 

macchine) 
- Miglioramento delle caratteristiche del tessuto (resistenza, robustezza contro abrasioni e pilling, 

caratteristiche visive e tattili). 
Gli effetti positivi dei sistemi di compattazione hanno spinto i filatori ad adottarli su una crescente varietà 
di titolazioni (grossi, medi, fini ed extra-fini) e tipologie di filato (pettinati, cardati e sintetici). 
Rispondendo alla domanda di mercato per un sistema di compattazione versatile che possa raggiungere 
risultati qualitativi superiori per tutte le tipologie di produzione, Marzoli ha progettato un innovativo 
sistema di compattazione, il MAC3000. 
 
I risultati ottenuti con i partener Marzoli testimoniano risultati qualitativi eccellenti su tutte le tipologie di 
filato (cardati e pettinati) e con tutte le tipologie di fibre (cotone, sintetici e fibre tecniche), dimostrando 
la superiore versatilità del Mac3000 Marzoli. 
 
Caratteristiche del Mac 3000 Marzoli: 
- Applicazione su tutti i filatoi MDS1, MP1 E MPT Possibilità di tetrofitting su filatoi esistenti 
- Sistema di aspirazione dedicato per le migliori performance di compattazione 
- Ridotti costi di produzione 
- Performance eccellenti per tutte le tipologie di fibra: cotone, sintetici e mischie 
- Altamente consigliato per pettinati di alta qualità. 
- Pulizia e manutenzione ridotta. 
- Zona di compattazione visibile e accessibile. 
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Triangolo di filatura. 
 
Le torsioni del filato vengono create dall’anellino e risalgono sul filato, in senso opposto al suo 
movimento, fino a giungere al punto di pinzatura dei cilindri di stiro; in pratica, le torsioni non arrivano 
mai fino a questo punto perché le fibre del nastro, all’uscita dallo stiratoio, devono essere prima inclinate 
verso il basso e solo dopo possono assumere le torsioni. Per questo motivo, dopo i cilindri di uscita dello 
stiratoio, la massa fibrosa assume una forma triangolare, che viene chiamata “triangolo di filatura”. 
Il maggior numero di rotture del filato in formazione si verifica in questa zona debole, dove non esiste 
coesione tra le fibre, a causa ella tensione trasmessa dal ballon. 
 
La dimensione del triangolo di filatura dipende dalla geometria di filatura e dalla posizione raggiunta dalle 
torsioni sul filato; un triangolo di filatura avente un’altezza limitata (“corto” – fig.A) comporta una zona 
debole meno estesa e un minor numero di rotture ma anche le fibre laterali del triangolo devono inclinarsi 
maggiormente per legarsi tra loro. 

 
Dato che non tutte le fibre 
hanno la possibilità di compiere 
questo movimento, può 
accadere che alcune fibre 
laterali non si avvolgano alle 
altre durante la torsione e si 
perdano come peluria oppure si 
leghino alle altre solo con una 
estremità mentre l’altra sporge 
dal corpo del filato dando luogo 
alla formazione della pelosità. 
 
 
 

Al contrario, un triangolo di filatura avente un’altezza accentuata (“lungo” – fig.B) determina una zona 
debole più estesa, e quindi, un maggior numero di rotture ma consente alle fibre laterali del triangolo di 
legarsi meglio e in numero maggiore tra di loro dando luogo ad un  filato più soffice con minore pelosità. 

 
 
L’inclinazione del gruppo di stiro 
 
L’angolo di inclinazione del laminatoio di stiro determina le dimensioni del triangolo di filatura: 
- Ad un angolo piccolo (fig.A) corrisponde un ampio arco di abbracciamento del nastro di fibre sul 
cilindro di stiro e, quindi, un triangolo di filatura “lungo”. 
- Ad un angolo grande (fig.B) corrisponde un arco di abbracciamento del nastro di fibre sul cilindro di 
stiro di dimensioni limitate e, quindi, un triangolo di filatura “corto”. (da “La filatura” – Fondazione 
ACIMIT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. A Triangolo di filatura 

 

Inclinazione del gruppo stiro 
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