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FALDATORE CR380M
Il faldatore CR380M grazie alle soluzioni 
tecniche adottate si colloca tra le macchine 
più versatili del settore. 

Lo sforzo di ricerca e progettazione eseguito 
ha fornito soluzioni avanzate per il controllo e 
la gestione delle correnti di aria che si formano 
nell’interno della macchina.

Il sistema di trasporto del velo carda con nastri 
non a contatto evita la formazione di vortici d’aria 
interni alla macchina, permettendo di aumentare 
la velocità di funzionamento del faldatore senza 
danneggiare il velo e quindi la qualità del prodotto.

Con questi risultati il faldatore CR380M è 
realmente una delle macchine più interessanti 
del mercato.

CROSSLAPPER CR380M
Crosslapper CR380M is one of the most 
versatile and perfect machine because of 
the adopted technical solutions.

The research and planning effort has reached 
advanced solutions for the control and the 
treatment of the air streams inside the machi-
ne.

Card web conveying with no contact belts 
avoids the formation of air vortexes inside the 
machine, allowing the increase of operating 
speed of the web-laying belt without damaging 
the card web and accordingly the quality of the 
product.

Therefore the Crosslapper CR380M is one of 
the most interesting machines on the market. 

CROSSLAPPER CR380M Profile
Feeding width up to 3500 mm
Lapping width up to 7000 mm
Air feeding ATE 6
Motors 5 Brushless Siemens
Drive system Siemens - energy efficiency
Max speed 100 mt/min
Total power Kw 21

CROSSLAPPER CR380M Profile
Altezza lavoro entrata fino a 3500 mm
Altezza lavoro uscita fino a 7000 mm
Alimentazione aria ATE 6
Motori 5 Brushless Siemens
Azionamenti Siemens - funzione recupero energia
Velocità max 100 mt/min
Totale potenza installata Kw 21
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