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DISPOSITIVO

DISPOSITIVO PER PULIZIA
LACCIOLO UNICO
Questa apparecchiatura è stata realizzata per pulire la superficie di lavoro
del lacciolo unico, che taglia il velo
di fibre prima dell'ingresso ai manicotti del divisore.
Durante la rotazione il lacciolo si carica principalmente di grasso e impurità rilasciate dalle lane; talvolta queste impurità si fissano tenacemente alla
superficie e per rimuoverle si deve esercitare una azione meccanica.
Il dispositivo da noi prodotto è composto da una staffa di ancoraggio registrabile da fissare alla traversa metallica sotto la divisione.
La staffa tramite uno snodo di posizionamento rapido sostiene e orienta
il gruppo con rullo motorizzato.
Il rullo rivestito con gomma in rilievo ruota nel senso opposto a quello
di avanzamento del lacciolo.
Sollevando il gruppo che gira nell'apposita cerniera, l'operatore appoggia
con una leggera pressione il rullo in
rotazione al lacciolo e lo blocca in
quella posizione.
Il rullo in rotazione a contatto con il
lacciolo, nello spazio di tempo che
questo impiega a compiere un giro
completo, lo pulisce dalle impurità depositate. Comunque se la pulizia non
risulta sufficiente si può continuare.
Una volta soddisfatti del risultato si
stacca il rullo dal contatto con il
lacciolo e si arresta il motore.
L'operazione verrà ripetuta quando il
lacciolo presenterà nuovamente la formazione di questi accumuli.
Sotto il rullo abbiamo previsto una
bocchetta aspirante collegata ad un aspiratore con la quale si recuperano
la peluria e le impurità staccate dal
lacciolo, che altrimenti tenderebbero
a fasciare e rivestire il rullo.
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DEVICE FOR SINGLE LEATHER BELT CLEANING
This unit was made to clean the working
surface of the single leather belt, which
cuts the web of fibers before the inlet
at the sleeves of the divider.
During its rotation, the single leather
belt picks up mainly grease and
impurities released by the wool;
sometimes these impurities tenaciously
stick to the surface and mechanical
action is needed to remove them.
The device we have manufactured
consists of an adjustable anchorage
bracket that is to be fastened to the
metal beam under the divider.
Through a rapid positioning joint the
bracket sustains and directs the unit
with motor-operated roller.
The relief rubber covered roller turns
in the opposite direction of the feed
one of the leather belt.
By lifting the unit that turns in the
special hinge, the operator rests the

rotating roller on the leather belt with
a slight pressure and blocks it in that
position.
In the time that the rotating roller in
contact with the leather belt employs
to make a complete turn, it cleans the
deposited impurities. If the cleaning is
not sufficient yet, one can continue.
Once satisfied with the result, the roller
is removed from the leather belt and
the motor is stopped.
This operation is then repeated when
the leather belt has formed these
accumulations again.
Under the roller we have installed a
suction mouthpiece that is connected
to an exhaust fan with which the hairs
and impurities detached from the leather
belt are recovered, which otherwise
would tend to wrap around and cover
the roller.
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