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Il Fascino del Nastro
Innovazione nella Macchina Tessile

Macchina da tessitura per nastri

MULTICOLOR MVC5

per etichette e bordure con cimosse morbidi

Peso e dimensioni
SPE3 768

MVC5 2250 kg

Altezza max 
macchina

3120 mm

Altezza minima 
ambiente

3300 mm

Dati tecnici – MVC5
Numero punti tessuti 14 12 10 8 6
Larghezza nominale pettine in mm 24 30 36 50 66
Velocità meccanica in min-1 1400 1400 1400 1400 1400
Ø max del subbio in mm 800 800 800 800 800

Numero di colori di trama
Standard 4 4 4 4 4
Opzione 5 6 7 7 8

Ingombro

Dati tecnici – MVC5 per MÜNUMBER-MASTER / BARCODE
Numero punti tessuti 4 – 12
Larghezza max nastro in mm 9 – 64*
Velocità meccanica in min-1 1200
Numero arpini macchina Jacquard max. 1536

Numero di colori di trama
Standard 4
Opzione 5 – 8*

* in base al tipo di etichetta (taffe905 61 005  it  08/15ta, satin, semi-satin)
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Macchina da tessere Jacquard per etichette 
multicolore con bordi tessuti
La MULTICOLOR MVC5 consente di produrre eti-
chette colorate di elevata qualità in taffetà, satin o
semi-satin da filati sintetici o fibre naturali.
I fili di trama costituiscono i colori e creano una dop-
pia inserzione di trama grazie al comando a falcetto.
A seconda del numero di teste e possibile produrre
etichette fino a 8 colori.
I bordi dei nastri sono realizzati mediante un ago,
contribuendo decisamente all'elevata qualità di
lavorazione del nastro, alla resistenza contro la sfi-
lacciatura e alla morbidezza dei bordi a contatto con
la pelle.
Gli impianti MVC sono ideali per la produzione di eti-
chette e bordure con disegni complessi ed un'ele-
vata risoluzione.
La creazione di un disegno è determinata da una
macchina jacquard a comando elettronico, che
gestisce in modo sincronizzato la selezione dei
colori dei fili di trama e dell’ordito. La progettazione
della MVC consente il cambio senza interruzioni da
un articolo al successivo, in caso di lavorazione con
gli stessi colori di filato e la medesima larghezza
d'etichetta. 

Grazie alla ripetuta riduzione della corsa del passo
e del percorso del pettine, mediante miglioramenti
nell'apertura del passo e nella battuta del pettine,
nella stabilizzazione e nella nuova configurazione
dell'padiglione è possibile aumentare notevolmente
la velocità. La MVC5 consente di realizzare velocità
operative in base alle caratteristiche specifiche
dell'articolo tra 1200 e 1300 min-1.

Caratteristiche tecniche e strutturali
L'impiego di materiali di alta qualità e la semplicità
dei movimenti di base dalla macchina garantiscono
un'elevata e lunga affidabilità e richiedendo una
manutenzione dell'impianto bassa.
I componenti tecnologicamente avanzati vengono
realizzati esclusivamente nell'ambito del gruppo
Müller, all'insegna della massima cura e di un ampio
know how. L'obiettivo è poter offrire un prodotto di
elevata qualità:
– Sistema multicolore brevettato per l’inserzione 

delle trame (massimo 8 colori)
– VARISPEED, velocità macchina programmabile
– VARIPICK, regolazione elettronica della densità 

di trama
– DIGIKAST, dispositivo svolgiordito elettronico e 

regolazione della tensione d'ordito
– Marcia lenta di serie
– Fili per bordi e reps su bobbine d'ordito separate
– La densità d'ordito può essere aumentata com-

pletando con fili Monofil, pertanto i punti di lega-
tura diventano invisibili, creando un omogeneo 
effetto lucido

– Trasporto del filo di trama con autoregolazione e 
compensazione della tensione per assicurare 
una larghezza omogenea dei prodotti.
Il trasporto del filo di trama è disponibile anche 
con regolazione elettronica (opzionale)

– Macchina jacquard della serie SPE con coman-
do da microprocessore

Comando della macchina
L'ultima generazione di comando MÜCAN conferi-
sce alla macchina una semplicità e chiarezza unica
nel uso, la gestione e del controllo affidabile di tutti
gli elementi anche alla velocità massima. Grazie allo
schermo “TOUCH SCREEN” il controllo della pro-
grammazione tramite l’operatore viene facilitata
notevolmente. 
La serie C MÜDATA controlla l'intera macchina,
come Jacquard, termofissazione, sistema di svolgi-
mento dell'ordito e comando macchina.

MÜDATA Touchscreen serie C

Creazione di disegni e comando macchina 
Jacquard
I sistemi CAD Müller consentono la programma-
zione rapida ed efficiente di tutti i tipi di etichette.
– Il software base MÜCAD è dotato fino a 6144 

funzioni jacquard, MÜCAD MINI ne ha fino a 896 
– Per la rappresentazione di immagini realistiche e 

ad alta definizione è disponibile il MÜCAD 
DIGICOLOR.

– MÜNUMBERMASTER consente di realizzare 
etichette personalizzate con numerazione 
progressiva o codificata e con codici a barre
visibili.

– Creazione di etichette con codice QR e codici a 
barre grazie al software supplementare MÜBAR-
CODE

– Software MÜNAME-MASTER per la creazione di 
piccole serie di nastri con il nome specifiche per 
il cliente

Per tutte queste possibilità sono disponibili opuscoli
e documentazione separata.

Termofissaggio – Avvolgimento nastro
La macchina da tessere MVC5 dispone di ulteriori
funzioni perfettamente integrate nella macchina per
il trattamento successivo al processo di tessitura:
– Con il termofissaggio, il nastro teso viene appiat-

tito mediante rulli di trasporto riscaldati oppure 
viene riscaldato da un'apposita barra, che in 
caso di arresto della macchina si solleva 
automaticamente dal nastro.

L'avvolgimento del nastro rappresenta l'ultima fun-
zione eseguita dalla macchina da tessere e prepara
il nastro per la lavorazione successiva.

Dettaglio arcata con comando fili, teste di tessitura Dispositivo svolgiordito elettronico DIGIKAST

Alimentazione di fili per trama, ordito, bordi e reps
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