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Tecnologie
Itema è l’unico fornitore nel tutto mondo che o埃�re tutte e tre tecnologie di inserimento trama:
pinza, aria e proiettile.

Pinza
Itema o埃�re una gamma completa di telai a pinza, tra cui l’assoluto best-seller R9500.
Le nostre macchine per tessere a pinza o埃�rono ai nostri clienti una serie di vantaggi imbattibili, ad
esempio: elevata versatilità di tessuti e modelli e innovazioni tecnologiche all’avanguardia.
Inoltre, i telai a pinza Itema forniscono la più ampia gamma di applicazioni, una perfetta qualità del
tessuto, solidità e alta precisione della macchina, le più basse vibrazioni a velocità elevate, la
potente piattaforma elettronica NCP e un ridotto numero di componenti.
Scoprite voi stessi l’incredibile valore aggiunto dei nostri telai a pinza e contattate uno dei
responsabili vendite di Itema per entrare a far parte della storia di successo delle macchine per
tessere a pinza di Itema!

Aria
Siamo orgogliosi di presentare le ultime rivoluzionarie innovazioni nell’ambito dei telai a getto
d’aria, che vanno a completare il nostro portfolio di macchine ad aria fornendo la soluzione giusta
per soddisfare pienamente ogni bisogno dei nostri Clienti.
Con un concetto unico e di埃�erenziato dalla concorrenza, il nostro nuovo portfolio ad aria eccelle
attraverso il design semplice ed e埃�iciente dei prodotti. Abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri
Clienti, per garantire a埃�idabilità, e埃�icienza, facilità d’uso e le massime prestazioni.
Basate sulla macchina che ad oggi è già un successo sul mercato, la A9500, abbiamo introdotto
due nuovi modelli ottimizzati per una performance eccellente: A9500e, un telaio solido e essenziale
che o埃�re il miglior rapporto qualità
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maggiore velocità di produzione.
Il nostro portfolio di telai ad aria raggiunge un nuovo orizzonte nell’ambito della tecnologia a getto
d’aria, con alte
prestazioni, massima
velocità,
qualità del tessuto
e la versatilitàLAVORA
per adattarsi
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HOME
COMPANY
PRODUCTS
& SERVICE
INNOVAZIONE
CON NOI
cambiamenti repentini del mercato. Inoltre, una significativa percentuale di parti meccaniche e
elettroniche sono ora completamente intercambiabili con i nostri modelli a pinza, riducendo i costi
dei ricambi per i Clienti che utilizzano entrambe le tecnologie.
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Il telaio ad aria Itema A9500 si è fatto in tre per o埃�rire la miglior scelta in termini di rapporto qualità
prezzo – A9500e, di versatilità sul mercato – A9500 e di velocità – A9500p.
Sia che stiate cercando un’estrema facilità di utilizzo, il massimo della versatilità, ridotti consumi o
prestazioni superiori, Itema ha il telaio ad aria perfetto per rispondere alle vostre necessità.

Proiettile
Grazie al collaudato sistema di inserzione della trama a proiettili potete tessere qualsiasi tipo di
materiale: filati in fibre naturali e sintetiche, filamenti continui o nastrini.

Su Itema
Itema is one of the world's leading suppliers of quality,
high-performance weaving machinery and support
services to the industry
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