
LUBRY SOCK
L'innovazione tecnologica ha portato nell'industria
dei calzifici macchine sempre più potenti e veloci,
in moltissimi casi però la qualità dei filati non è in
grado  di  seguire  a  pari  passo  la  velocità  delle
nuove  macchine  creando  molteplici  problemi
durante  il  processo  di  fabbricazione  come  per
esempio difetti sui prodotti finali o rotture di filo.
Processi  come  la  riroccatura  dei  filati  prima  di
poterli  utilizzare  nelle  macchine  di  produzione
sono  all'ordine  del  giorno  alzando
considerevolmente  i  costi  e  le  tempistiche  di
produzione.
NUOVA  RIMATES  con  il  dispositivo  LUBRY
SOCK  introduce  sul  mercato  una  soluzione  di

altissima efficacia contro tutte queste problematiche.
Questo dispositivo di lubrificazione del filo si può applicare su tutte le macchine di produzione di
calzini maschili e calze femminili. Il filo prima di entrare nella macchina scorre su un materiale in
ceramica  porosa  sinterizzata  lubrificandosi  perfettamente  e  diminuendo  drasticamente  il
coefficiente di attrito del filo stesso, aumentandone la scorrevolezza.

Vantaggi:
I  vantaggi  produttivi  e  qualitativi  ottenibili
sulle macchine per la produzione di calzini
o collant sono i seguenti:

- Diminuzione significativa del consumo di
aghi e platine.
-  Incremento  della  produttività  delle
macchine  grazie  all'eliminazione  della  fase
di  roccatura/paraffinatura  del  filo  prima  di
essere messo in macchina.

-  Diminuzione  significativa  dell'elettricità  statica  del  filo  in  lavorazione  con  causa  di  fermo
macchina o difetti.
- Diminuzione significativa della polvere e delle fibre vaganti.
- Aumento sia della tenacità che della scorrevolezza del filo in lavoro.
- L'olio di lubrificazione è facilmente e totalmente asportabile durante la successiva fase di tintura
o finissaggio.
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Principio applicativo:

LUBRY SOCK viene fornito con un comodo e semplice serbatoio
di alimentazione olio incorporato nel dispositivo stesso che in 
base alle necessità e alla macchina su cui viene installato può 
essere della capacità di 200 cc o di 500 cc.

LUBRY SOCK si può montare su qualsiasi tipo di macchina e 
non necessita di regolazioni specifiche in base alla tipologia e 
titolo del filato.

In caso di offerta è necessario specificare:

- Modello LUBRY SOCK da 200 cc oppure
500 cc.
- Modello di macchina e numero di posizioni
rocche di alimentazione.
 

NUOVA RIMATES  S.A.S.
via Campo Romano 29 - 24050 Spirano (BG)
ITALY
Tel/fax +39  035 876 677
www.nuovarimates.com  info@nuovarimates.com
P. IVA e C.F. 02297980167


	Vantaggi:
	Principio applicativo:

