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qualità, TSUDAKOMA contribuisce alle comunità 

locali e internazionali. Ci sforziamo di realizzare 

comunità sicure e prospere condividendo profondo 

rispetto e apprezzamento per l'ambiente tra tutti i 

nostri dipendenti e presentando un ambiente migliore 

alla prossima generazione.

TSUDAKOMA supporta SDGs.

Facciamolo.Noi Muoviamo il  Mondo. 

2 3

Nel 21° secolo, la globalizzazione che abbraccia 

valori diversi è cresciuta in modo significativo nel 

mondo. Tenendo costantemente a mente un senso di 

rispetto e gratitudine per la natura, tutti i dirigenti e i 

dipendenti di TSUDAKOMA e delle società del nostro 

gruppo contribuiscono alla nuova crescita dei gruppi 

Sfruttando l'abbondanza di acqua, aria pulita e 

vegetazione della prefettura di Ishikawa, TSUDAKOMA 

sviluppa attività nel settore macchinari tessili, degli 

accessori per macchine utensili e fonderia. Attraverso 

Monozukuri e lo sviluppo delle risorse umane per 

le quali miriamo sempre a raggiungere la massima 

TSUDAKOMA. Lavoriamo per realizzare una società 

sostenibile prospera e armoniosa, in conformità con le 

leggi e gli spiriti contenuti nel credo aziendale, negli 

standard etici e nei codici di condotta.

Attività SDGs Politica ambientale



Neo Tecnologia di TessimentoNeo Tecnologia di Tessimento
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●  Nuovo Battente Avanzato

● Sofisticato sistema di inserimento della trama

● Albero battente leggero e ben bilanciato

*Rispetto a ZAX9200i

*Rispetto a  ZAX9200i

●  Struttura del telaio di nuova concezione

20% Riduzione Consumi Aria

30% Riduzione delle Vibrazioni

Eccezionale tecnologia di

Leader Mondiale

Per formance

Struttura del Telaio

● Trasmissione diretta

● FDP-AIV Alimentatori di trama a spire separate elettronici

● FDP-AIV Alimentatori di trama a spire separate elettronici

● Weave Navigation® System-II

● TISS Sistema di Supporto Internet Tsudakoma

● Sistema di valvole Neo

● Ugello principale ausiliario integrato

● A JC-S +  Controllo Automatico del Getto d’aria

Per 190-2C Camme positiva

Risparmio Energetico
Velocità Ultra Elevata

Robusta

Massima velocità rpm: 1,350rpm

Supporto completo per

l'alta Qualità

Nota: alcune foto di questa pagina contengono dispositivi opzionali.
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La funzione di compensazione automatica in base ai tempi è possibile 
in aggiunta al controllo convenzionale del tempo di inserzione della 
trama (angolo del telaio). Il controllo del getto d'aria in base all'effettiva 
condizione di inserimento della trama elimina lo spreco di aria.

Migliorando notevolmente le prestazioni di accelerazione, viene ridotta al minimo la variazione della 
quantità di trame avvolte sull’alimentatore in fase di avvio, garantendo un inserimento della trama 
stabile. È possibile l'inserimento di trama morbida per trame delicate. Un sensore di rottura del filo 
senza contatto rileva la presenza del filo. È possibile regolare la direzione di pre-avvolgimento sull’ 
alimentatore in base alla direzione di torsione dei fili.

AJC-S+ Controllo automatico del getto

FDP-AIV Alimentatori di trama a spire separate

Sistema di valvole Neo

❶ 1.4GT staffette

Con un efficiente passaggio dell'aria all'interno degli ugelli, 
il getto d'aria è notevolmente migliorato.

❷ Valvola posizionata vicino alle staffette

La distanza tra valvola e staffette è stata completamente 
ristudiata. L'efficienza di getto ideale viene raggiunta 
come intero sistema di gruppo di staffette.

❸ Nuovo collettore

Il passaggio dell'aria all'interno del collettore è ottimizzato. 
Un collettore ad alta efficienza appositamente progettato 
per il nuovo sistema di valvole Neo.

Sensore di Scorta del fIlo

La scorta della trama può essere monitorata 
e alimentata automaticamente durante 
il funzionamento. Lo stress sulla trama, 
quando quest’ultima viene rilasciata è 
ridotto al minimo, quindi l'inserimento 
della trama è stabilizzato.

*  Regolazione 
   semplice del diametro
   del tamburo

*  Viene fornita la semplice funzione di regolazione del 
  diametro del tamburo. (One-touch type) 

Grazie alla ricerca di alte prestazioni, viene offerto un sistema 
innovativo con prestazioni avanzate di risparmio d'aria.

Riduzione dell'aria con impostazione “Air mode”
 (Per l'impostazione dell'inserimento automatico della trama)

Riduzione consumo aria con AJC-S

Ulteriore riduzione consumo aria con AJC-S+

Tempi di getto d'aria quando AJC-S+  viene utilizzato

0                       90                        180                      270                       360°    
0

Altezza Nominale (cm)

Ugello principale ausiliario integrato

L'integrazione dell'elettrovalvola al corpo dell'ugello principale ausiliario 
crea un sistema senza tubi. L'aria compressa residua è ridotta e la forza di 
alimentazione della trama è aumentata. L'ugello principale ausiliario integrato 
riduce le rotture di trama e trama lenta e riduce la pressione di inserimento della 
trama. Fornisce inoltre un ampio supporto per trame facili da spezzare.

 Frutto della tecnologia di inserzione della trama, il risultato degli sforzi per perseguire il risparmio energetico e le prestazioni 
ad alta velocità. Gli ugelli, le valvole e la tecnologia di controllo, tutti elementi alla base del telaio a getto d'aria, sono stati 
ottimizzati. Un capolavoro di facilità d'uso con una considerazione speciale per le operazioni di impostazione e regolazione 
più semplici.

Neo Sistema Inserzione Trama



TAP Piattaforma Avanzata Tsudakoma

pzione

8 9

Spessore 
struttura allargato

Traversa accorciata

0                                                                                                                 　　　　               360°    

Angolo inserzione trama (Battente a Camme)
Spostamento

(mm)

Angolo inserzione (Battente 4-link)

Struttura del telaio appositamente progettata

Albero battente leggero e ben bilanciato

Trasmissione diretta

Albero battente e porta pettine sono stati alleggeriti e bilanciati in modo ottimale. 
L'inerzia è ridotta e l'equilibrio è migliorato, con conseguente riduzione delle vibrazioni.

Il motore principale è collegato direttamente all'ingranaggio. 
Grazie all’avvio stabile, vengono evitati i segni di fermata e il 
motore principale senza cinghia è esente da manutenzione.

Avanzato sistema battente

Ottimizzando il meccanismo di collegamento rispetto al modello convenzionale, si ottiene un tempo di stasi 
più esteso. A parità di apertura dell'ordito è possibile garantire tempi di inserzione della trama più lunghi. 
Si riducono le rotture di ordito, migliorando il funzionamento del telaio.

Battente a Camme
A causa della stasi fisica, il tempo e lo spazio per l'inserimento della trama sono aumentati. 
L'inserimento della trama diventa più flessibile, consentendo una maggiore versatilità per tessuti larghi e ad alta densità.

■ Nuovo Porta pettine

L’ossatura de telaio con integrato la struttura del portafili e le traverse 
accorciate produce una maggiore robustezza. Contribuisce al funzionamento 
ad altissima velocità e alla riduzione delle vibrazioni.
Lo spessore delle spalle del telaio è aumentato.

Sotto la supervisione di TSUDAKOMA, è stato progettato un quadro per licci avanzato caratterizzato da 
elevata robustezza e leggerezza per operazioni ad altissima velocità. L'avanzato quadro per licci svolge 
un ruolo importante all'aumentare della velocità massima dell’apertura della bocca dell’ordito. 
*Selezionare in base alle specifiche.

Quadri per licci

Le spalle del telaio sono inevitabilmente esposte alle vibrazioni dovute al movimento dei componenti pesanti. 
Poiché molti componenti lunghi sono costruiti in tutt’altezza, il telaio ha una struttura debole. 
Per risolvere questi problemi, i precedenti telai sono stati ripetutamente rinforzati. Ora, TSUDAKOMA ha 
cambiato completamente il metodo. Abbiamo sviluppato una nuova ideale struttura. I componenti del 
telaio ora incassati sono la nuova piattaforma avanzata. L'elevata robustezza e componenti mobili leggeri 
garantiscono al tempo stesso una trasmissione di potenza affidabile.NNuovo
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TISS   Sistema di Supporto Internet Tsudakoma  

Il T-NSS comprende le macchine di
preparazione alla tessitura di T-Tech Japan.

                                     
Il Weave Navi® 

monitora il funzionamento 
del telaio mentre il telaio è in 
funzione. Guida gli utenti alle 
migliori condizioni di tessitura 
per migliorare il unzionamento 

in varie situazioni.

TSUDAKOMA

pzione
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Weave Navi ®

i - Start

Weave Tips

Tune Navigation 

Massimo supporto per la tessitura!

Weave Navigation    System - II

　
 SI segni di fermata dopo 

　che il tessuto si muove sono 
meno evidenti. Oltre alla tradizionale  

 funzione di contraccolpo che controlla 
 il movimento del tessuto appena prima  

 dell'inizio dell’avvio del telaio, vengono 
 compensate anche le velocità dello svolgitore 
 e tirapezza. E' fornita anche la funzione  
 per eliminare i segni di arresto dovuti alla 
diminuzione della tensione dei fili di ordito. 

La diminuzione della tensione durante 
 l'arresto del telaio viene corretta 

 appena prima dell'avvio.

     I migliori dati di 
impostazione vengono inseriti 

automaticamente per le specifiche 
del tessuto e del telaio. Si consigliano 

impostazioni meccaniche ottimali per il 
portafili e le varie impostazioni di pressione 
in base ai tessuti da tessere.

Viene offerta l'esperienza 
di tessitura in base al 
tessuto.

Il sistema di supporto alla tessitura che  
ha sviluppato come uno dei leader mondiali è 
aggiornato all'eccezionale Weave Navigation® 
System-II.  di facile utilizzo. Il telaio stesso porta 
alle condizioni di tessitura ottimali per un'ampia 
varietà di tessuti.

TISS analizza e salva le informazioni di funzionamento degli impianti via Internet. 
Per aiutare gli utenti a sfruttare al massimo le prestazioni dei loro telai, TSUDAKOMA 
fornisce supporto per migliorare il funzionamento, la produttività e la manutenzione 
preventiva del processo di imbozzimatura, orditura e tessitura.
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