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In Picanol crediamo che i nostri ragazzi ci stiano già 
mostrando quello che ci riserva il futuro.
Le loro aspettative sono i nostri nuovi punti di riferimento.

Il futuro. 
Deve farci 
paura? 

Il loro oggi è il nostro domani.

Perché sempre di più, in futuro, non vogliamo 
soltanto crescere. Vogliamo crescere insieme.

La sua apertura al 
nuovo è il nostro 
punto di riferimento.

La loro attenzione 
verso il pianeta è il nostro 
punto di riferimento.

La sua scarsa 
pazienza è il nostro 
punto di riferimento.

La sua disinvoltura 
con la tecnologia è il 
nostro punto di riferimento.
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I nostri principi costruttivi:  
come sono fatte 
le nostre macchine 

Quando iniziamo la progettazione di una nuova macchina, il nostro intento di miglioramento è 
volto a qualcosa di più che non velocizzare qualche battuta rispetto alla generazione precedente. 
Il mondo odierno è basato su connettività, progettazione incentrata sull’utente, controlli intuitivi, 
capacità di autoapprendimento e sostenibilità, tanto per nominare alcuni aspetti. 
Questi sono i punti di riferimento per una progettazione a prova di futuro.

Prestazioni intelligenti
Il primo requisito o la prima caratteristica di ogni macchina riguarda le 
prestazioni e l’indicazione più ovvia è data dalla velocità massima teorica. 
Molto spesso, tuttavia, il divario tra la velocità teorica e quella eff ettiva in 
condizioni reali è piuttosto ampio.

Sostenibilità interna 
Quando si tratta di evitare gli scarti e di ridurre il consumo di energia, 
Picanol si prende le sue responsabilità. Le nostre macchine sono progettate 
con una capacità integrata volta alla sostenibilità.

Gestione basata sui dati
È noto a tutti che la digitalizzazione diventerà sempre più importante 
nelle prossime decadi. I dati dovranno essere acquisiti e resi disponibili per 
l’intelligenza artifi ciale, rendendo la produzione più effi  ciente.

Controllo intuitivo 
Al giorno d’oggi, i più giovani maneggiano le nuove tecnologie senza 
alcuno sforzo e in modo intuitivo. Pronto alla connessione wireless, 
solido e progettato per la massima leggibilità immediata: le nuove 
generazioni non accetteranno nulla di meno. 



Prestazioni intelligenti, sostenibilità interna, basati sui dati e controllo 
intuitivo sono i principi base di tutte le macchine per tessere Picanol. 
Consentono all’azienda di prosperare nel mondo odierno dell’Industria 4.0: 
connesso, digitale e sostenibile. 

Per questo, noi di Picanol progettiamo le nostre macchine intorno al principio 
di “Prestazioni intelligenti”: la progettazione di una macchina intelligente, 
combinata con un software in grado di autoregolarsi, consente di ottenere la 
massima velocità possibile e le migliori prestazioni in qualsiasi condizione.

Lo abbiamo dimostrato con il nostro pionieristico comando SUMO. Introdotto 
nel 1996, è ancora il comando principale disponibile più effi  ciente sotto il 
profi lo energetico. La sostenibilità riguarda anche la gestione degli scarti. 
Non solo riduciamo lo scarto, ma tentiamo addirittura di eliminarlo 
completamente. 

Da quando negli anni 70 è stata introdotta l’elettronica nelle macchine per tessere, 
Picanol è sempre stata all’avanguardia della digitalizzazione. Con tutte le nuove 
macchine, continuiamo a essere uno standard in questo campo e a sviluppare 
ulteriormente l’Industria 4.0 nel settore tessile: la macchina a regolazione 
autonoma è praticamente dietro l’angolo!

Questo approccio incentrato sull’utente è anche integrato nel design dell’intera 
macchina, rendendo tutte le operazioni semplici, intuitive e autoesplicative.

05



TerryMax-i
Il punto di riferimento  
per la tessitura della spugna

Per raggiungere lo scopo di una tessitura della spugna, 
versatile e produttiva, approfittate del reale valore 
aggiunto offerto dalla macchina TerryMax-i, unica e 
orientata al futuro.

Basata sulla stessa tecnologia di tessitura ad alte 
prestazioni della macchina OptiMax-i, la TerryMax-i 
offre possibilità illimitate per raggiungere la vetta del 
mercato. Pronta a qualsiasi nuova opportunità. 

In grado di garantire un’ottima qualità del tessuto. 

Imbattibile per il ridotto consumo di energia. 

Capace di ottimizzare i tempi, una risorsa 
preziosissima. Crea gli spazi per dare libero sfogo a 
tutta la vostra creatività.

La collaborazione con il cliente e il nostro impegno 
sono volti al miglioramento continuo delle nostre 
macchine e dei servizi, per riuscire a stare sempre 
un passo avanti alla concorrenza. TerryMax-i è la 
piattaforma giusta per chi desidera continuare a 
crescere. Perché questa è l’essenza della tessitura.
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Scansiona le immagini 
delle funzioni 
rappresentate in questa 
brochure tramite l’app 
di Picanol per ottenere 
maggiori informazioni 
sulle rispettive 
potenzialità.
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A

Trattamento delicato di 
tutti i tipi di filo

Dal rilevamento del filo di trama, 
l’eccezionale presentatrice di trama 
quickstep e i diversi sistemi di forbici di 
trama, sono tutti progettati per gestire 
la massima versatilità nel miglior modo 
possibile.

A prova di futuro, 
grazie al design 
modulare

Concezione costruttiva 
modulare della macchina, che 
consente successivamente 
cambi di esecuzione per molte 
caratteristiche, tra cui il comando 
dei quadri, l’esecuzione delle 
forbici, la configurazione del 
subbio, ecc.

Formazione del riccio stabile, 
anche alle velocità massime

Grazie all’esclusiva configurazione del 
motore del riccio, che simultaneamente 
guida il tessuto direttamente e il movimento 
del portafili, garantisce la formazione del 
riccio in modo preciso alle alte velocità.
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A

Struttura robusta e 
geometria consolidata 
della bocca, una base per 
qualsiasi applicazione

Il design comprovato di Picanol combina 
due incastellature a struttura solida 
collegate tramite ampie barre trasversali 
Il battente è guidato tramite camme 
combinate situate sotto la linea del 
tessuto, al fine di garantire una forza di 
battuta uguale su tutta l’altezza.

Formazione del cappio 
ottimale indipendentemente 
dal disegno del tessuto

La struttura rigida ma leggerissima 
garantisce un comportamento altamente 
dinamico, assicurando una formazione del 
cappio perfetta per i disegni della spugna 
più complicati, che si tratti di produzione 
di asciugamani leggerissimi o di pesanti 
tappeti da bagno. È assolutamente il miglior 
sistema di compensazione del riccio!

Massime prestazioni 
con ogni tessuto

Se si sta cercando la velocità 
più elevata in combinazione con 
l’estrema versatilità, il sistema 
pinza GCv è la risposta corretta alle 
proprie necessità.

Prestazioni  
intelligenti
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Utilizzo energetico intelligente 
grazie a una lubrificazione 
ottimale

Il sistema di lubrificazione integrato filtra, 
raffredda e porta volumi di olio ottimali in 
tutti i punti più importanti della macchina. 
Nel farlo, viene salvaguardata la durata di 
questi componenti e viene inoltre garantito il 
minor utilizzo di energia possibile in tutte le 
trasmissioni a ingranaggi.

Riduzione dell’impatto 
sul clima fino al 40%

Il sistema di raffreddamento ad 
acqua consente di espellere il 40% 
circa del calore, generato dalla 
macchina e dalla ratiera, all’esterno 
del reparto tessitura. 
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Riduce al minimo la lunghezza 
dello scarto di trama

Un miglior controllo dell’inserzione trama è 
assicurato dall’apertura della pinza lato destro 
con ERGO (Electronic Right Gripper Opener - 
Apripinza destro elettronico). ERGO consente 
impostazioni specifiche tramite display dei 
tempi di apertura della pinza per canale della 
trama.

Rimane il comando principale 
disponibile più efficiente dal 
punto di vista energetico

Tecnologia pioneristica introdotta da Picanol. 
Progettato come sistema integrato, risulta 
nel minimo consumo di energia possibile. 
Contemporaneamente offre molti altri vantaggi, 
tra cui un’ampia gamma di controllo della velocità, 
marcia lenta, ricerca del passo e impostazioni di 
incrocio automatico. 

Sostenibilità 
interna
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Il massimo livello di 
digitalizzazione

Il display da 15”, avanzato, 
interattivo e a colori 
rappresenta una nuova 
piattaforma disponibile 
per qualunque necessità e 
applicazione, nel presente e 
nel futuro.

Controllo della tensione  
di trama

PosiFlex gestisce la tensione del filo 
all’interno della battuta controllando la 
posizione del freno flessibile, secondo i 
profili di frenata predefiniti.

Nessun limite di design

Il dispositivo di cambio altezza riccio 
rende possibile non solo il cambio 
velocità del gruppo battuta, ma anche 
la tessitura di temi strutturati quali le 
onde. Tutte le impostazioni sul display!

Riduce l’impatto dei  
guasti rocca

Grazie al suo sistema PSO (Prewinder Switch 
Off - disattivazione del prealimentatore), 
la macchina continua a tessere 
automaticamente anche se si verifica una 
rottura della trama sul portarocche della 
trama o su uno dei prealimentatori.
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Gestione basata 
sui dati

Piattaforma elettronica 
affidabile, pronta per 
l’industria 4.0

Già dalla fase concettuale, questa 
piattaforma elettronica BlueBox è stata 
progettata per rispondere agli operatori 
di nuova generazione. Ciò va oltre la 
flessibilità, l’affidabilità e la facilità 
nella risoluzione dei problemi. Raccolta 
dei dati, accesso ai dati e follow-up 
per l’ottimizzazione della produzione 
diventano fondamentali!

Servizio remoto basato sui dati

Tutti i servizi legati ai dati nella macchina possono 
essere resi disponibili nel modo più semplice 
possibile. Questo CSF (Customer Service 
File - File servizio clienti) consente al reparto 
assistenza di Picanol di agire in modo efficiente da 
remoto. 

Collega, accentra e gestisce 
i dati della macchina

Un insieme completo di pacchetti 
software per trattare i dati della macchina 
nel miglior modo possibile, che può anche 
funzionare in modalità indipendente. Il 
collegamento di rete tramite il sistema 
LoomGate consente anche di ricevere 
facilmente dati da questi pacchetti, da e 
verso la macchina.
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Controllo dati rapido e 
completo a portata di mano

L’ampio display da 15” consente un 
accesso rapido e la gestione di tutte 
le impostazioni. L’interfaccia intuitiva, 
sulla macchina con il massimo livello 
di digitalizzazione, configura un nuovo 
riferimento nel mercato. 

Comando completo e 
indipendente delle cimosse

Grazie all’ELSY (Electronic Selvedge 
System - Cimossatrice a 
comando elettronico) 
motorizzato, l’utente può 
impostare sul display il 
rapporto di armatura 
e incrocio, diverso per 
ciascun dispositivo. 
Compatibile con le 
cimosse leno e quelle 
rientrate. 

Modifiche dell’altezza in tempi minimi

Tutti i componenti da regolare in un cambio altezza, 
sono installati su un supporto singolo. Una procedura sul 
display guida l’utente nella regolazione della corsa della 
pinza.
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Controllo  
intuitivo

Solo in Picanol! Semplificazione 
nella regolazione degli angoli  
della bocca

Su ciascuna leva della ratiera sono aggiunti 
dei chiari contrassegni in modo da consentire 
all’utente di regolare con molta facilità l’angolo 
della formazione bocca richiesto. È così su tutte 
le macchine Picanol.

Piacere nell’azionare 
la macchina

Oltre alla varie caratteristiche 
progettate per essere facili 
da usare, standard su tutte le 
macchine Picanol, l’utilizzo delle 
macchine diventa ancora più 
semplice, grazie a un insieme 
di temi integrati e innovativi nel 
design della macchina.

Visibilità intelligente dello stato 
della macchina

La segnalazione LED può essere completamente 
personalizzata dall’utente. È eccezionale anche che 
è aggiunta come informazione supplementare anche 
la durata dello stato della macchina. In un attimo, 
l’operatore può avere una panoramica della situazione, 
chiara e completa. 
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5013 mm 2039 mm

TerryMax-i  
Caratteristiche tecniche

Disponibile nel servizio 
post-vendita

Specifiche del tessuto
Altezze utili 230, 240, 260, 280, 300, 340 e 360 cm

Riduzione dell’altezza Fino a 100 cm

Gamma fili Fili bobinati  Nm 200 - Nm 3 (Ne 118 - Ne 1,8) 

 Fili a bava continua 20 den - 3,000 den (22 dtex - 3.300 dtex) 

Formazione del riccio
Formazione del tessuto ad azionamento diretto per altezza riccio fino a 12 mm  Standard

Controllo dell’altezza riccio    Opzionale 

Inserzione della trama
Selezione trama  1 - 8 colori o tipi di filo (presentatrice di trama con posizione di inserzione)  Standard

Prealimentatore Disattivazione del prealimentatore (PSO)  Opzionale  

 Infilatura prealimentatore pneumatica  Opzionale

Freni trama attivi Freno trama programmabile (TEC) (brevettato)  Opzionale  

 Frena trama elettronico (EFT) (brevettato)  Opzionale  

Sensore trama Sensore trama piezoelettrico con protezione anti-2  Standard 

 Sensore trama SmartEye  Opzionale  

Forbice di trama Taglio a disco elettronico (EDC)  Standard  

 Forbice di trama meccanica  Opzionale   

 Forbice di trama SmartCut  Opzionale 

Apripinza destro elettronico (ERGO) (brevettato)  Opzionale 

Svolgitore dell’ordito
Diametro del subbio  Fondo  805 o 1.000 mm  Standard 

 Riccio  805, 1.000, 1.100 o 1.250 mm  Standard

Guardia-ordito Elettrico, con elettrodi dentati  Standard 

 Guardia-ordito a sezioni  Opzionale 

Portafili Tipo universale, con tensiometro dell’ordito interno (TSF)  Standard 

Normative

Nel progettare la TerryMax-i, la Picanol 
ha tenuto in considerazione tutte le 
normative attuali ed internazionali, 
riguardanti la sicurezza (meccanica 
ed elettrica) e l’ambiente (ergonomia, 
rumore, vibrazioni e compatibilità 
elettromagnetica).

Altezza pettine 

Comando dei quadri 

Numero di colori della trama

TerryMax-i – 4 – R – 230

Come leggere il nome

TerryMax-i - 4 - R - 230 



Tirapezza tessuto
Tirapezza tessuto Diametro del subbio avvolgipezza: 600 mm  Standard 

 Il sistema avvolgitore indipendente Picanol (PBM) per diametri fino a 1.500 mm Opzionale 

Dispositivi forbice centrali     Opzionale 

Comando rullo ago     Opzionale 

Illuminazione del tessuto Illuminazione LED sopra il pettine  Opzionale   

 Illuminazione LED sopra la bocca posteriore   Opzionale 

Comando e azionamento macchina
Motore principale Motore principale SUMO con movimento diretto (brevettato)  Standard 

 OptiSpeed    Standard 

Ricerca del passo completo automatica (brevettato)  Standard

Movimento del pettine Unità camme combinata positiva (2 o 3 in base alla larghezza della macchina) Standard

Comando dei quadri Ratiera positiva per 20 o 24 quadri, passo da 12 mm con livellamento  Standard 

 Esecuzione per jacquard elettronica  Standard 

 Impostazione elettronica del momento di incrocio (AKM)  Standard

Sistema tirapezza (ETU) e svolgitore a comando elettronico (ELO)  Standard

Lubrificazione centralizzata, circolazione forzata di olio filtrato verso tutte le funzioni di comando principale Standard

Sistema di raffreddamento ad acqua    Opzionale 

Display interattivo Schermo a sfioramento da 15 pollici  Standard

Quadri
Comando quadri DRC30     Standard

Quadri ibridi standard     Standard 

Formazione cimossa
Cimossatrice controllata elettronicamente e indipendentemente (ELSY)  Opzionale 

Monitoraggio e strumenti software
Monitoraggio telaio e rapporto sul display della macchina  Standard

Connessione fornita per i principali sistemi di monitoraggio della sala di tessitura (comunicazione parallela) Standard

Comunicazione bidirezionale su collegamento seriale o Ethernet  Opzionale

Picanol PC Suite (Programmatore disegni Picanol (PPE), Gestione Articoli Picanol (PSA), Loomgate,  

Amministrazione Password, Densigraph)    Opzionale 

Sicurezza
Dispositivo luminoso (a seconda del paese di destinazione)  Standard 
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Costruita nell’impianto 
del futuro

Parti di ricambio 
e WeaveUp 

Le macchine per tessere sono uno 
dei vostri maggiori investimenti. 
Mantenerle in condizioni ottimali si 
rivela fondamentale per salvaguardare 
l’elevato valore di questa risorsa e per 
rimanere competitivi nel settore in un 
mondo in via di globalizzazione. 

L’uso di ricambi originali Picanol 
garantisce alle macchine per tessere 
Picanol di continuare ad avere 
prestazioni elevate. Inoltre, sostituendo 
in modo opportuno le parti originali, 
i clienti Picanol possono eseguire le 
macchine nel modo più economico 
possibile. Indipendentemente dall’età 
della macchina, l’utilizzo di parti 
originali consente di mantenere 
condizioni perfette, infl uenzando 
positivamente il valore della macchina 
nel corso del tempo.
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Per di più, per aumentare la gamma 
di tessitura e/o le prestazioni della 
macchina, Picanol off re pacchetti 
di aggiornamento per le macchine 
Picanol installate. Gli aggiornamenti 
al telaio conferiscono una tecnologia 
d’avanguardia alle vostre macchine, 
che oltre a portare vantaggi nella 
tessitura permettono anche al vostro 
investimento di aumentare di valore in 
maniera corrispondente.

La formazione è una parte del 
trattamento che Picanol off re 
ai suoi clienti

Una buona preparazione degli impiegati 
rappresenta un vero vantaggio per la vostra 
azienda. L’impiego di personale preparato 
consente di ottenere prestazioni ottimali dalle 
macchine, realizzando tessuti di qualità eccellente 
e ottenendo un’effi  cienza massima dello 
stabilimento.

Reputiamo un nostro dovere aiutare i vostri 
impiegati a migliorare le proprie capacità e 
conoscenze. A tale scopo, nel 2015 abbiamo 
deciso di investire in un centro di formazione 
tecnica di eccellenza in Ypres. 

Tre stanze completamente attrezzate (ciascuna 
con macchina per tessere, modelli con dettagli 
interni, mini offi  cine, ecc.) occupano un’area 
complessiva di 270 m2. Questo nuovo centro 
didattico consente a Picanol di fare formazione 
in condizioni ottimali ai tecnici di clienti dislocati 
in tutto il mondo. 

Sono presenti tutte le attrezzature perché i vostri 
impiegati si sentano come in azienda. Nel caso in 
cui i vostri impiegati non possano raggiungere uno 
dei nostri centri di formazione, i nostri istruttori 
possono raggiungervi e organizzare corsi di 
formazione presso la vostra sede.

Scansiona le immagini 
dello stabilimento e fallo 
vivere con l’app Picanol.
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Scarica la nostra nuova app sul tuo 
cellulare o tablet e, grazie alla funzione 
di notifi ca delle news, sarai il primo a 
conoscere tutte le nostre innovazioni. 
L’app viene aggiornata spesso con i nuovi 
arrivi e tanti aggiornamenti.

Puoi anche iscriverti alla nostra newsletter 
su www.picanol.be/newsletter per scoprire 
in tempo reale le nostre ultime notizie, 
aggiornamenti ed eventi.

Prenota il tuo corso 
di formazione

L’abbiamo già detto: la formazione è 
una parte essenziale dell’impegno di 
Picanol verso i suoi clienti.

Sul nostro sito web troverai tutti 
i nostri corsi di formazione: 
www.picanol.be/training-services.

Per ricevere maggiori informazioni, 
contatta il tuo rappresentante 
Picanol di zona o il nostro Servizio di 
assistenza. I recapiti sono disponibili 
su www.picanol.be/agents.

Non vuoi perdere le 
prossime novità?
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L’abbiamo già detto: la formazione è 
una parte essenziale dell’impegno di 
Picanol verso i suoi clienti.
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i nostri corsi di formazione: 
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Non vuoi perdere le 
prossime novità?

Vieni a conoscerci, 
in tutto il mondo

Nel corso dell’anno, Picanol partecipa 
a eventi e fi ere in tutto il mondo. 
Grazie alla funzione “Fiere” della nostra 
app, puoi prepararti al meglio. 

Con l’app puoi scoprire le macchine 
e le funzioni che esponiamo nelle fi ere 
principali e tante informazioni utili 
per preparare la tua visita. Scarica l’app 
su www.picanol.app.

Con noi, tutto è più facile

I nostri calcolatori, freschi di programmazione. 
Li abbiamo sviluppati per rendere la vita di chi 
opera in campo tessile più semplice, ogni giorno. 

Visita il nostro sito www.picanol.be e scopri 
i nostri nuovi calcolatori di tessitura integrati online, 
o scarica l’app con i calcolatori in dotazione.

Scarica l’app su:
www.picanol.app 
o scansiona 
il codice QR.

SCANSIONA 
IL CODICE PER 

SCARICARE L’APP
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Informazioni su Picanol

Il gruppo Picanol è un gruppo internazionale, incentrato sugli 
interessi del cliente, specializzato in sviluppo, produzione e vendita 
di macchine per tessere, parti in ghisa e dispositivi di controllo.

La divisione delle macchine per tessere (Picanol) sviluppa, produce e vende macchine 
di altissimo livello tecnologico, basate su tecnologie d’inserzione a pinza o getto d’aria. 
Picanol fornisce macchine per tessere alle tessiture in tutto il mondo, off re inoltre ai suoi 

clienti prodotti e servizi quali incastellature e pettini, corsi di formazione, kit di 
aggiornamento e parti di ricambio. Per più di otto anni Picanol ha giocato 

un ruolo pionieristico nell’industria globale ed è oggi uno dei principali 
produttori mondiali di macchine per tessere. 

La divisione industriale copre tutte le altre attività non attinenti 
alle macchine per tessere. Proferro comprende tutte le attività 
di fonderia e di lavorazione meccanica del gruppo. Realizza 
elementi in ghisa per compressori e macchinari agricoli e parti 

delle macchine per tessere Picanol. PsiControl progetta, sviluppa, 
produce e supporta, tra le altre cose, dispositivi di controllo per 

diversi settori, tra cui macchinari tessili, compressori e sistemi 
di gestione delle fl otte. Melotte è un produttore ad alta precisione di 

componenti metallici, stampi e stampi ricondizionati. Per diversi anni, inoltre, 
ha giocato un ruolo guida nella stampa 3D di componenti. 

Oltre alla sede centrale a Ypres (Belgio) il gruppo Picanol dispone di attrezzature 
di produzione in Asia ed Europa, collegate al relativo servizio globale e alla rete di vendita. 
Il gruppo Picanol ha più di 2.300 dipendenti nel mondo ed è stato quotato sin 
dal 1966 alla borsa Euronext di Bruxelles (PIC). A partire dal 2013, il gruppo 
Picanol ha avuto anche interesse di riferimento nel gruppo Tessenderlo 
(Euronext: TESB).

Oltre a Ypres, Picanol dispone di due centri di formazione all’avanguardia, 
situati a Suzhou (Cina) e Greenville (Stati Uniti). Tutti i nostri centri di 
formazione off rono a operatori, installatori e responsabili della tessitura, 
una formazione tecnica specializzata in merito alle macchine per tessere.

Il nostro personale è a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni 
o quesiti.

www.picanol.be

Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, Belgium
+32 57 222 111 - info@picanol.be

@picanolweavingmachines

@picanolgroup
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