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APRICIMOSE AP S100
L’APRICIMOSE APS100 è stata studiata e costruita per effettuare la riapertura delle cimose la-
terali dei prodotti non-tessuti agugliati e termofissati e reintrodurle nel processo produttivo, o per 
aprire fibre vergini.
La macchina è composta da nastro di alimentazione, cilindri entrata guarniti con guarnizione rigida, 
da cilindri lavoratori  guarniti con guarnizioni rigide, da tamburo guarnito con guarnizione rigida o con 
doghe a punte, a seconda del tipo di materiale tessile da lavorare. 
Il gruppo di alimentazione e i cilindri lavoratori hanno velocità variabile controllata tramite inverter per 
l’adeguamento della velocità della macchina a quella della linea. 
L’alimentazione è in larghezza mm 1000.

EDGE TRIM OPENER APS100
The EDGE TRIM OPENER AP100 has been designed and constructed for the in-line recycling on 
the lateral edge trims of needled and thermal bonded non woven products, or it can be used to 
open new fibre. 
The machine is made up of feed belt feed rollers with rigid wire clothing working rollers with rigid wire 
clothing 
- drum that can be clothed with rigid wire clothing or pinned aluminium lags it depend on type of  
materials to be recycled.
The speed of the feeding unit and working rollers is controlled by frequency inverter to synchronize the 
speed of the machine to the line.
Working width feeding 1000 mm.

APRICIMOSE AP S50
L’APRICIMOSE APS50 è stata studiata e costruita per effettuare la riapertura delle cimose late-

rali dei prodotti non-tessuti agugliati e termofissati al fine di reintrodurle nel processo produttivo.
La macchina è composta da cilindro di entrata su culla e da cilindri lavoratori  guarniti con guarni-

zioni rigide, da tamburo guarnito con guarnizione rigida o con doghe a punte, a seconda del tipo di 
materiale tessile da riaprire. 

Il gruppo di alimentazione e i cilindri lavoratori hanno velocità variabile controllata tramite inverter 
per l’adeguamento della velocità della macchina a quella della linea. 

L’alimentazione è in larghezza mm 500.

EDGE TRIM OPENER APS50
The EDGE TRIM OPENER APS50 has been designed and constructed for the in-line recycling on 

the lateral edge trims of needled and thermal bonded non woven products. 
The machine is made up of 

- feed roller on cradle clothed with rigid wire clothing 
- working rollers clothed with rigid wire clothing 

- drum that can be clothed with rigid wire clothing or pinned aluminium
lags it depend on type of  materials to be recycled.

The speed of the feeding unit and working rollers is controlled by frequency inverter to synchronize 
the speed of the machine to the line.

Working width feeding 500 mm.
APRICIMOSE AP S100

POTENZA/POWER

PESO/WEIGHT

Kw 8

Kg 770

APRICIMOSE AP S50

POTENZA/POWER

PESO/WEIGHT

Kw 8

Kg 750
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