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LGL ha realizzato: "COMPACT", un nuovo alimentatore di filo che accomuna
dimensioni ridotte, facilità di impiego e le più recenti innovazioni tecniche.
Nel 2011 è stata attribuita a Compact la GREEN LABEL per l’alta
efficienza energetica ed il basso impatto ambientale.
LGL has designed a new yarn feeder: "COMPACT",
which combines reduced dimensions, user-friendliness
and the important recent technical innovations.
In 2011 the GREEN LABEL has been attributed
to Compact for its energy efficiency
and low environmental impact.

"COMPACT" offre soluzioni, quali:
• Dimensioni molto contenute (vedi confronto qui sotto)
• Peso ridotto
• Risparmio energetico considerevole (vedi grafico)
• Funzione "Assorbimento filo": misura elettronicamente
il consumo di filo su tutte le cadute (massimo 256)
nello stesso istante
• Freno elettronico automatico "ATTIVO" per il controllo
della tensione sul filo: esclusiva LGL (optional)

"COMPACT" offers:
• Very compact dimensions (see compare below)
• Reduced weight
• Considerable power reduction (compare below)
• "Yarn consumption" function: real-time electronic
measuring system of the yarn consumption to all feeds
(up to 256 max.) at the same time
• "ATTIVO" electronic brake, which automatically keeps the
programmed tension on the yarn: an LGL exclusive (optional)

• Rotazione sia Z che S nel rispetto della torsione del
filo impiegato
• Interruttore ON/OFF facilmente accessibile
• Luce di segnalazione visibile da qualsiasi posizione
• Può essere installato in qualsiasi posizione: Verticale,
Obliqua, Orizzontale

• Z and/or S rotation, as needed
• ON/OFF switch, easily accessible
• Signalling lamp, visible from anywhere around the
knitting machine
• Possibility to be installed in any desired position:
Vertical, Inclined or Horizontal

CONFRONTO DIMENSIONALE
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CONFRONTO CONSUMO ENERGETICO
POWER CONSUMPTION COMPARE
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INSTALLAZIONI/INSTALLATIONS

TWM con lamina
TWM with lamina

TWM standard
Standard TWM

GREEN LABEL

Caratteristiche/Characteristics:
• Gamma di titoli/Yarn counts: da 5 Den a 600 Den
• Velocità/Speed: fino a 700 mt/min
• Peso/Weight: 1,4 Kg
© Copyright: all right reserved to L.G.L. Electronics S.p.A.

Luce di segnalazione
Signalling lamp

• Dimensioni/Dimensions:Lunghezza/Length 240 mm, Larghezza/Width 70 mm,
Altezza/Height 130 mm

L.G.L. Electronics S.p.A. reserves the right to modify at any time and without any previuos notice the machine characteristics, mentioned in this leaflet.

