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MILANESE MESH - TESSUTO MILANESE 
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OPTIONALS             MILANESE HAMMERING TOOL
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TAGLIERINA PER TESSUTO MILANESE

MILANESE CUTTING TOOL
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The picture shows model complete with optional groups
La fotografia rappresenta il modello nella versione completa di gruppi opzionali
All rights of modifications reserved
Ci riserviamo tutti i diritti di modifica

TST
TST MILANESE MESH-MAKING MACHINE

Model suitable for making double and single links. 

Single phase powered, variable speed and wire end up sensor, programmable width of the mesh with electronic control of the 

spiral lenght. 

Optionals: wire lubrication, tower light, stand. 

Use of compressed air is necessary.

RTS MILANESE HAMMERING TOOL                                  

Special tool for hammering mesh on both edges at the same time with possibility of adjustment.

TA MILANESE CUTTING TOOL                                    

Milanese cutting tool to cut milanese mesh in strips of desired width without scraps and deformations, pair of angled knives, 

with protection cover, mesh-collecting gutters before and after cutting operation.

Technical Data / Dati Tecnici
Wire dimensions 
Dimensioni filo

Mesh width 
Larghezza tessuto

Giri/minuto
R.p.m.

Power supply 
Alimentazione

Max absorbed
power

Potenza
max assorb.

Packing
dimensions 
Dimensioni

imballo

Net weight 
Peso netto

Gross weight 
Peso lordo

Ø mm

Min Max cm Max cm Kg Kg

0.20 1.00 55 3000 230V  50/60 Hz 600W 97 x 77 x 95 65 100

TST MACCHINA PER TESSUTO MILANESE                                      

Macchina adatta per la produzione di tessuto sia a maglia doppia che singola. 

Alimentazione monofase, velocità variabile e sensore fine filo, larghezza tessuto programmabile e controllo elettronico della 

lunghezza spirale. 

Lubrificazione filo, colonna luminosa e piedestallo opzionali. 

E’ necessario l’uso dell’aria compressa.

RTS RASTREMA TESSUTO                                    

Attrezzatura speciale per battere il tessuto reticolare contemporaneamente sui due fianchi con possibilità di registrazione. 

TA TAGLIERINA PER TESSUTO MILANESE                                    

Taglierina circolare per tagliare il tessuto milanese in striscie di larghezza voluta, senza sfrido e senza deformazione; coppia di 

coltelli angolati; carter di protezione taglienti, canali di raccolta del tessuto prima e dopo l’operazione di taglio.


