
INNOVATIVE ENGINEERED PAPER FELTS AND DRYER SCREENS

100% MADE IN ITALY



NN el 1994 diviene operativo il nuovo e moderno sta-
bilimento realizzato per rispondere alle nuove esi-

genze produttive.

Moderni macchinari e sofisticati sistemi di controllo
sono stati installati per una produzione moderna ed
all’avanguardia di feltri e tele di altissima qualità.

Il nostro mercato ha avuto una crescita notevole in que-
sti ultimi anni; solo un elevato livello di qualità e risul-
tati sempre migliori dei nostri prodotti possono
giustificare tale sviluppo.

Lo spirito di internazionalità che muove la nostra
azienda e la continua ricerca, ci permette di garantire
la qualità dei nostri prodotti.

SS ince 1994 the new building and modern plant be-
came operative in order to meet the increased pro-

duction necessities.

Modern machineries and sophisticated control systems
have been installed for an up-to-date and modern pro-
duction of high quality felts and dryer screens.

Recently has been achieved a considerable expansion of
our market.

This progress has been possible thanking the high qual-
ity of our products and the always excellent results they
are getting everywhere.

The international team spirit supporting our firm and
the constant research, enable us to guarantee the
quality of our products.
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Orditoio

Warping machine

OOGNI MINIMO PARTICOLARE

VIENE CURATO FIN DALLA PRIMA

FASE DELLA PREPARAZIONE

WW E TAKE CARE ALSO EACH

SMALL DETAIL FROM THE BEGIN-

NING OF THE PREPARATION



Telaio a pinze da mt. 14,50 per tele di seccheria Gripper shuttle loom mts. 14,50 for dryer screens

Telaio automatico da mt. 14,00 per tessuti di base per feltri umidi Automatic shuttle loom mts. 14,00 for base weaves of wet felts

NN el nostro programma dl

rinnovamento, abbiamo inserito

l’acquisto di moderni telai per la

fabbricazione di tessuti di base

per feltri umidi e di tele di sec-

cheria, tutti dotati di sistemi

computerizzati per avere un

controllo continuo del prodotto

in fase di tessitura.

OOur renewal plan also inclu-

des the purchase of modern

looms for the production of

base weaves for wet felts and

the production of dryer screens.

Each loom is equipped with a

computer system to control the

product during the weaving.



Telaio da mt. 26,00 per tessuti di base per feltri umidi Shuttle loom mts. 26,00 for base weaves of wet felts



Telaio da mt. 8,50 per tessuti di base per feltri umidi Shuttle loom mts. 8,50 for base weaves of wet felts

Assemblatrice tele multispirali Spiral dryer screens assembler



Trapuntatrice mt. 13,00 di larghezza utile Needle loom mts. 13,00 width

Preagugliatrice mt. 8,20 di larghezza utile con movimento ellittico di agatura.

Pree-needle loom mts. 8,20 width with ellipitcal needling

Serbatoio fibre per alimentazione automatica carda

Fibres tank for automatic feeding carding machine



PParticolare di una moderna macchina auto-

matica per la realizzazione di giunzioni speciali.

L’utilizzo di macchinari all’avanguardia, ci per-

mette di ottenere un prodotto qualitativamente

perfetto, per cui assenza totale di marcatura

della giunzione e tenuta della stessa sono

garantiti.

DDetail of a modern automatic machine pro-

ducing special seams. The utilization of sophi-

sticated machineries enable us to get excellent

quality products. For that reason, the complete

lack of marking shadow of the seam and its

strength are guaranteed.

Trapuntatrice mt. 13,00 di larghezza utile Needle loom mts. 13,00 width

Macchina automatica per giunzioni di tele essiccatrici 

Automatic seaming machine for dryer screens



LLa rapidità nell’assistenza della clientela caratteriz-

za la nostra operatività. Riteniamo che il colloquio tra

cartaio e tecnico sia la base dell’elaborazione di nuove

soluzioni per ottimizzare le performances delle vesti-

zioni delle macchine da carta. I nostri tecnici sono dota-

ti delle necessarie apparecchiature ed hanno le cono-

scenze e l’esperienza necessaria per aiutarvi a risolve-

re i vostri problemi di produzione e trovare il feltro ido-

neo alla vostra macchina da carta.

OO ur efficiency is characterized by the quick

assistance service offered to our customers. We

believe that technical conversation between the paper

maker and our engineers is the basic principle to solve

every problem and to improve the performances of the

paper machine’s felts clothing. Our engineers are

provided with suitable equipments, know-how and

experience to advise the paper makers to choose the

right clothing for his paper machine.Misurazioni scanpro Scanpro Measurements

N. 2 Calandre N. 2 Calenders

SSolo dopo un accurato controllo del prodotto finito e con il superamento del controllo qualità, viene dato il benestare

alla spedizione.

OOur products will be shipped only after passed our careful quality control system.

Collatura bordi Edges GlueingMacchina ad ultrasuoni per taglio e saldatura bordi
Edges cutting and welding ultra-sounds machine

OOgni manufatto ammesso alla spedizione è sottoposto a scrupolosi controlli poiché deve attenersi ai requisiti della pro-

gettazione iniziale. I risultati sono una generazione di feltri di qualità e riproducibilità superiore.

EEach product ready for shipment is subjected to

meticulous control process because has to conform

with the requirements of the original plan. The result of

these procedures will be the production of felts cha-

racterized by high quality and certain reproductivity.

Impianto di lavaggio Washing system



PRODUCTION RANGE:PRODUCTION RANGE:

  WET AND DRYER PAPER FELTS

  NEEDLED CORRUGATED BOARD BELTS

  SLUDGE PRESS FABRICS

  BONDED LEATHER FELTS

  MESH WIRES FOR PLYWOOD MACHINES

       (MEDIUM DENSITY FIBREBOARDS)

  TECHNICAL FABRIC WIRES

GAMMA DI PRODUZIONE:GAMMA DI PRODUZIONE:

  FELTRI E TELE PER CARTIERE

  TRASPORTATORI AGATI PER ONDULATORI

  TELE PER TRATTAMENTO FANGHI

  FELTRI PER CUOIO RIGENERATO

  TELE SINTETICHE PER PRODUZIONE

       PANNELLI MDF E TRUCIOLARE NOBILITATO

  TESSUTI TECNICI

••
••
••
••
••

••

••
••
••
••
••

••
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