LOOM

THE EASIEST WAY FOR TEXTILE SOLUTIONS

VERSALITY AND PERFORMANCE

wilntex

BM-TEX, in collaborazione con un grande produttore di
macchine tessili cinese, è distributore ufficiale per il telaio
WIZARDPlus: un ottimo compromesso di versatilità,
semplicità di utilizzo, prestazioni e prezzo.
Tutto per soddisfa re le moderne esigenze dell'industria tessile.
Come da tradizione BM-TEX il prodotto viene seguito da un
ottimo e puntuale servizio di assistenza tecnica e da un rapido
servizio ricambi.
La macchina è studiata per avere la massima affidabilità e
versatilità senza tralasciare le prestazioni. Infatti WIZARDPlus
è costruito utilizzando tutte le moderne soluzioni di tessimento.
Senza però eccedere in inutili applicazioni che pregiudicano la
possibilità di intervento da parte dell'utilizzatore in caso di
guasto. Quindi funzionalità e semplicità di manutenzione.
Altro obiettivo che si è voluto raggiungere è l 'abbattimento dei
costi di manutenzione. La macchina si presenta infatti solida,
robusta e particolarmente affidabile.

Durante tutti i test eseguiti negli ultimi anni ha dato risultati dal
punto di vista dei consumi di ricambi oltre ogni aspettativa. A
questo va associato un costo della ricambistica molto contenuto
rispetto ai normali standard Europei, grazie alla partnership con
costruttori di ricambi Cinesi.
Costruttori che per diventare fornitori ufficiali sono sottoposti
a costante e severo controllo qualità da parte del personale
presente in loco. Diverse parti della macchina sono comunque
di produzione Italiana.
Così come il know-how e la progettazione di moltissimi
particolari sono stati sviluppati dal nostro ufficio tecnico, in
modo da rendere WIZARDPlus il telaio più adatto alle esigenze
della tessitura moderna.
Le macchine vengono assemblate e collaudate in Cina sotto la
stretta supervisione di personale tecnico Italiano che riesce a
seguire il percorso della macchina dalla nascita fino alla
spedizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altezze disponibili
Reed widths

190, 200, 220, 240, 260, 290, 320, 340, 360 cm

Massima riduzione in pettine
80 cm standard (100 cm optional)
Max width reduction
Diametri subbio
Beam diameters

800 mm or 1000 mm

No. Colori di trama
No. of weft colors

8 o 12 (presentatrice elettronica
8 or 12 (electronic weft selector)

Densita’ di trama
Weft densities

2-180 battute/cm (optional 0,5 battute/cm)
2-180 picks/cm (optional 0,5 picks/cm)

Diametro massimo pezza
Max cloth roll diameter

600 mm / disponibile avvolgitore esterno
600 mm / available batching unit

Trasporto trama
Filling insertion

Inserzione di trama senza ganci guida del nastro
Weft insertion by guideless ribbons

Movimento pettine battente
Beating-up movement

A camme coniugate poste sui lati esterni
Sley drive by coniugated cams on both sides

Formazione del passo
Shedding

Ratiera Stäubli 12/16/20 leve – Jacquard elettronica
Dobby Stäubli 12/16/20 levers – Electronic jacquard

Tirapezza – Svolgitore
Take-up – Let-off

Elettronici comandati da servomotori
Electronic by servomotor drive

Giro inglese e falsa cimossa
Leno and false selvedge

Dispositivo indipendente elettronico ALD
Independent electronic device ALD

Controllo trama
Weft control

Tastatrama con 8 fori in ceramica con sensore piezoelettrico
High sensibility piezoelectric ceramic filling detector

Controllo ordito
Wap control

Guardia ordito elettrico a 6 o 8 ranghi con segnalazione a LED
6 or 8 contact bars warp stop motion with LED indication

Sistema di lubrificazione
Lubricating system

Lubrificazione forzata con sistema centralizzato
Centralized pressure oil supply

Comando principale
Main drive

Motore 3 fasi con potenza nominale 7,5 Kw (option Inverter)
3-phase motor, nominal power: 7,5 Kw (option Inverter)

Motorizzazione diretta
Direct drive

Comando diretto con motore a riluttanza magnetica
Direct drive with magnetic reluctance motor

Opzioni
Options

Subbio gemellare – Twin beams
Subbio d’effetto superiore – Upper side effect beam
Cimossatrici laterali/centrali – Lateral/central tuck-in
Fonditori – Heat cutters
Tempiali in tutta altezza – Full width temples

BM-TEX, in an exclusive partnership with the leading Chinese
Textile machines manufacturer, distributes worldwide the wellestablished WIZARDPlus high speed rapier loom, which
represents a break-through in flexibility, easiness of use,
performance and price, in order to comply with and satisfy the
demands of the modem textile industry. In accordance with BMTex tradition, the WIZARDPlus
loom shal1 be supported by the renowned, excellent and
precise maintenance after sales service and fully backed up by
a fast and reliable spare parts service. The WIZARDPlus
rapier loom has been designed to offer the maximum flexibility
and reliability without compromising overall performance.
WIZARDPlus is manufactured in compliance with the most
modem weaving solutions: fully functional and yet requiring
simple maintenance, thus avoiding undesirable complications
that can limit the operator's possibility of intervention in case
of loom fault.
The WIZARDPlus rapier loom is solid, tough and reliable in
order to reduce the maintenance costs.

During all tests carried out in the last years, the WIZARDPlus
rapier room has particularly excelled beyond expectations
concerning spare parts consumption. In addition to this, the
maintenance costs have proved to be lower when compared to
European standards. This is a major target of the developing
team that extensively evaluated and tested parts from Chinese
suppliers, the best of which have been selected as long term
partners.
The spare parts are subject to regular and strict quality
controls carried out on a regular basis by skilled technicians.
Various key components of WIZARDPlus are however of
Italian production. Furthermore, the know-how and the design
of several parts have been developed by our technical
department to offer our valuable customers a product that can
comply with the current requirements of the modem textile
industry.
The WIZARDPlus high speed rapier looms are assembled and
tested in China under the strict supervision of Italian
personnel which controls the whole manufacturing process up
to the moment the looms are shipped.

Alimentatori di trama

Weft prewinders
Svolgitore di ordito
con servo motore

Let-off system with
servo-motor

Presentatrice elettronica con taglio trama diretto

Electronic weft selector with direct weft cut device
Pinze negative a volo libero
Ratiera elettronica Stäubli
Stäubli electronic dobby

Negative rapiers without guide hooks

Sistema di lettura tensione
con cella di carico e doppio
portafili
Warp tension detection load-cell
with double back-rest roller

Quadro elettrico principale
Main electrical panel

Dispositivo splitz e false
Cimosse indipendenti ALD
Independent false selvedge
and leno device ALD
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Motore diretto a riluttanza
Direct Drive

·····

Interfaccia utente con display
touch screen
User interface with
touch screen display

Per raggiungere i più alti standard del settore tessile
To come up to the highest standards of the textile industry

La macchina per tessere a pinze e nastri flessibili WizardPlus si basa sulle piu’ moderne tecnologie di inserzione
della trama mediante pinze versatili adatte al tessimento di una vastissima gamma di articoli e di filati.
Di facile utilizzo, e’ in grado di offrire veloci impostazioni per qualsiasi articolo, anche con i filati piu’ difficili,
sempre garantendo tessuti di prima qualita’.
Il nuovo telaio WizardPlus risponde alle più elevate richieste. Una esemplare stabilita’ e prestazioni incrementate
assicurano un elevato livello di produttività, pur mantenendo la massima flessibilità. La macchina per tessere a
pinze WizardPlus è quindi lo strumento ideale per la tessitura che voglia seguire direzioni innovative e restare
sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Per far fronte con i livelli di qualità richiesti dall'industria tessile europea e americana, le parti più critiche e gli
accessori della macchina per tessere vengono acquistati direttamente dai fornitori originali.
Nastri, dentarelle, cuscinetti speciali e altre parti importanti sono tra questi. La ratiera è originale Stäubli, mentre
i preparatori di trama sono IRO / ROJ. Azionamenti e motori tirapezza e svolgitore sono Panasonic.
La compatibilità con altri telai è un fattore importante che aumenta la fiducia dei clienti e semplifica il processo
di formazione del personale. Allo stesso tempo, aiuta a ridurre i costi di manutenzione attraverso sinergie nella
gestione dei ricambi.
Il processo di produzione, così come la qualificazione dei fornitori, sono regolarmente controllati da personale
esperto italiano che lavora presso le strutture del produttore.

Massima flessibilità con prestazioni eccezionali
Highest flexibility at exceptional performance

The rapier weaving machine with flexible ribbons WizardPlus is based on the most modern technologies
for weft insertion by means of versatile grippers suitable for a wide range of articles and yarns.
Easy to use, it offers fast settings for any article even with the most difficult yarns, always ensuring top
quality fabric. The new WizardPlus meets the highest demands. An exemplary stability with increased
performance levels ensure a high level of productivity, while maintaining maximum flexibility. The rapier
weaving machine WizardPlus is therefore the ideal tool for the weaving mill that aims to follow innovative
directions always remaining one step ahead of the competition.
To cope with the high-quality levels required by the European and American textile industry, the most
critical parts and accessories of the weaving machine are sourced directly from original suppliers.
Ribbon, ribbon gears, special bearings and other important parts are among them. The dobby is original
from Stäubli, while the prewinders are acquired from IRO/ROJ. Servo drives are from Panasonic.
The compatibility with other weaving machines is an important factor that improves the trust of the
customers and simplify the training process. At the same time, it helps to reduce the cost of maintenance
through synergies in spare parts management.
The production process as well as the suppliers’ qualification are regularly controlled by expert Italian
staff working at the producer’s facilities.
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