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  Testata di comando 2.0 

 
 Qualsiasi regolazione della macchina non richiede più cambi di ingranaggi o spostamento di leve. Per 
cambiare lo stiro, il tensionamento del nastro in alimentazione, gli scartamenti della testa, la quantità di 
frottazione od il tipo di zettatura sulla bobina finale, i parametri richiesti vengono digitati su di un 
pannello centralizzato. Ogni gruppo della macchina ha il suo motore: la rastrelliera, il cilindro di 
alimentazione, la testa dello stiro, gli scartamenti tra la testa  e lo stiro e l’alimentazione, i cilindri di 
stiro, il gruppo di frottazione, il torsionatore e l’avvolgitore, oltre ai vari comandi della levata 
automatica. I dati di ogni lotto (registrazione macchina, parametri produttivi e risultati qualitativi) 
possono essere immagazzinati sul pannello della macchina e scaricati su chiavetta USB o con software 
FPT per mezzo il portale Ethernet localizzato sul pannello operativo. Questo finitore con testata 
elettronica, così come pure tutte le macchine della linea di preparazione alla filatura pettinata prodotte 
dalle Officine Gaudino SpA, possono essere collegate in rete per assistenza remota. 
 
 

         
 
 
 

 2.0 Drive head-stock 
 

Any possible machine setting do not require any gear change nor movement of levers or pulleys. In 
order to change draft, sliver tensioning to the feeding, draft gauge (ratch), amount of rubbing or rovig 
traverse on the bobbin, the required data is set on a centralized touch-screen panel. Each group of the 
machine has its own motor: the creel, the feed roller, the draft head and the ratch setting of the draft 
head and of the feed roller, the draft roller, the rubbing group, the false-twist roving guides and the 
winding roller, besides various motors for the automatic doffing of the bobbins. The data of each lot 
(machine setting and production parameters) can be stored on the machine panel and downloaded on a 
USB key or with FPT software through the Ethernet gate of the operating panel. Remote assistance is 
also possible and all machines for the preparation for the worsted spinning made by Officine Gaudino 
SpA can be connected on the same net. 
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 Richiesta di manutenzione azzerata 
 
Non è richiesta alcuna manutenzione per i principali organi di movimento: in particolare la coppia di 
ingranaggi che comanda le cilindraie di stiro ed i due gruppi di bielle che comandano le linee di 
frottaggio, sono lubrificati automaticamente a pioggia con ricircolo e raffreddamento dell’olio (vedere 
schema). 

 
 
 

   
 
 
 

 Zero maintenance requirement 
 

No maintenance is required for the main kinematic organs: in particular, the pair of gears that controls 
the draft cylinders and the connecting rods that control the rubbing groups are automatically lubricated 
by oil rain with recirculation and cooling of the oil (see diagram). 
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 Doppio frottaggio 
 
La macchina è dotata di due linee di gruppi di frottaggio per poter permettere il raggiungimento di 
elevate velocità (meccanicamente fino a 250 m/min) con stoppini che richiedono un alto numero di 
frottaggio (possibilità di raggiungimento fino a 2.500 colpi/minuto). La dimensione dei manicotti di 
frottaggio (468 mm x 166 mm) è stata dimensionata per evitare l’uscita degli stoppini più pesanti ad alte 
velocità. Inoltre il comando centralizzato delle linee di frottaggio permette una fasatura ottimale tra le 
due linee. Lo smontaggio ed il rimontaggio degli alberi di comando in caso di sostituzione dei manicotti 
frottatori può essere eseguito in modo semplice e rapido grazie a dei giunti di nuova cognizione 
appositamente sviluppati per questa applicazione. 
 

       
 

               
 

  Double rubbing  

The machine is equipped with two rubbing groups in order to reach high speeds (mechanically up to 
250 m/min) with rovings that require a high level of rubbing (possible up to 2,500 strokes/minute). The 
size of the rubbing sleeves (468 mm x 166 mm) has been designed to prevent heavier rovings from 
coming out of the rubbing sleeve when running at high speeds. Furthermore, the centralized control of 
the rubbing lines allows an optimal timing between the two rubbing lines. The disassembly and 
reassembly of the shafts for the replacement of the rubbing sleeves can be carried out simply and 
quickly, thanks to the use of newly designed joints between the shafts, developed especially for this 
application. 

. 
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 Una zettatura precisa e controllata 
 
La barra che porta i torsionatori è realizzata in fibra di carbonio e scorre assialmente in modo alternato 
supportata scorrevolmente da mezzi di guida a strisciamento realizzati in specifico materiale polimerico 
tecnologico a basso attrito che non richiedono manutenzione di qualsiasi genere (non necessitano di 
oliatura né di altro). La barra è comandata direttamente da motore che è controllato in velocità e/o in 
posizione in modo da ruotare in sensi alterni. Il programma che regola il movimento di questo motore 
permette una zettatura di precisione lungo le bobine.  
 
 
 

 
 
 

 High-precision electronic winding 
 

The bar that carries the thread-guide twisters is made of carbon fiber and slides axially alternately 
supported by sliding guide means made of low-friction technological polymeric material that require no 
maintenance of any kind (they do not require oiling or anything else). The bar is directly controlled by a 
motor which is controlled in speed and / or position so as to rotate in alternate directions. The program 
that regulates the movement of this motor thus allows an electronic precision winding of the roving 
bobbins. 
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 Due tipi di campi di stiro 

 Il finitore verticale VRF19 può essere fornita con due versioni di campo di stiro: la versione A, prevista 
per la produzione di stoppini di peso leggero e per la lavorazione di fibre naturali più fini e corte, e la 
versione B, prevista per la produzione di stoppini di peso maggiore e per lavorazione di fibre naturali o 
chimiche o in mescola più grossolane e lunghe. Essenzialmente le due versioni si differenziano per il 
tipo di testa di stiro: la versione A è una testa elastica, ovvero possiede un cinghietto di stiro sormontato 
da un paio di controlli in gomma per permettere alle fibre di scorrere sotto un controllo parallelo, 
mentre la versione B è una testa composta da un paio di controlli in gomma trascinati dalle rispettive 
cilindraie, senza cinghietto.  

 

          

 Two types of drafting fields 

 The VRF19 vertical finisher can be supplied with two versions of the drafting field: version A, 
intended for the production of light weight rovings and for processing finer and shorter natural fibers, 
and version B, intended for the production of rovings of greater weight and for processing natural or 
chemical fibers in coarser and longer fibers. Essentially the two versions differ in the type of draft head: 
version A is an elastic head, that is, it has a bottom apron surmounted by a pair of soft rubber barrels to 
allow the fibers to slide under parallel control, whereas in version B the two soft rubber barrels are 
dragged by their respective bottom rollers (no aprons). 
 

 A  B 
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Aspirazione per pulizia efficiente  
 

Il finitore verticale VRF19/A-B è dotato di aspirazione centralizzata a potenza variabile con cassa 
filtrante dotata di filtri estraibili, sia per il campo di stiro che per i gruppi di frottazione. L’aspirazione 
viene attuata sia dal retro della macchina che dalla parte frontale, grazie a bocchette di aspirazione 
applicate sulle pareti degli sportelli di protezione di ogni gruppo di stiro e frottazione. Vi sono inoltre 
dei soffiatori ad aria compressa localizzati sia sulla testa di stiro che sui diselettrizzatori con durata ed 
intervalli programmabili.  
 

 
 

                
 

             
                               
   
 
 
 

 Suction for efficient cleaning 
 
The VRF19/A-B vertical finisher is equipped with centralized suction with a filtering box equipped 
with removable filters, both for the ironing field and for the rubbing groups. Suction is carried out both 
from the back of the machine and from the front, thanks to suction nozzles applied to the walls of the 
protection doors of each draft and rubbing unit. There are also compressed air blowers located both on 
the draft head and on the de-electrifiers with duration and programmable intervals. 
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 Manopola multifunzionale per 
gestire le bobine di facile 
manovrabilità 
 
Le manopole di sgancio delle bobine 
sono munite di un gruppo di 
avvolgimento dello stoppino che rende 
gli interventi di manutenzione sulla 
bobina più comodi e meno faticosi per 
l’operatore, permettendo di regolare in 
modo altamente flessibile la forza con 
cui la bobina è sospinta contro il rullo 
avvolgitore. Sullo stesso gruppo di 
avvolgimento è localizzato il 
dispositivo di sfeltramento dello 
stoppino, ovvero un pettine che viene 
azionato meccanicamente al momento 
del ribaltamento delle bobine durante il 
ciclo della levata automatica delle 
bobine e che, sempre meccanicamente, 
fa rientrare il pettine nella sua scatola 
quando il gruppo torna in posizione di 
avvolgimento, sia per un motivo di 
sicurezza sul lavoro che di autopulizia 
costante del pettine. 
 
 

 Easy multifunctional knob to 
manage bobbin handling  
 
The knobs holding the bobbins are 
equipped with a roving winding unit 
which makes maintenance operations 
on the bobbin more comfortable and 
less tiring for the operator, allowing to 
regulate in a highly flexible way the 
force with which the bobbin is pushed 
against the winding roller. On the same 
winding unit is located the roving 
tearing device, that is a comb which is 
mechanically operated when the 
bobbins are turned over during the 
automatic doffing cycle and which, 
always mechanically, makes the comb 
re-enter in its box when the unit returns 
to the winding position, both for an area 
of safety at work and for automatic self-
cleaning of the comb. 
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 Una levata automatica veloce ed 
efficace 
Al momento predisposto su pannello 
operatore viene eseguito l’anello di 
legatura finale ed i bracci porta bobine si 
ribaltano, il pettine fuoriesce per sfibrare  
gli stoppini. I bracci porta bobine si 
aprono, causando la caduta delle bobine e 
successivamente i tubetti vengono presi 
dagli stessi bracci e riportati contro il rullo 
avvolgitore. Un dispositivo ritrattile esce 
per soffiare gli stoppini liberi e spingerli 
verso il tubetto, mentre un tubo di 
aspirazione localizzato dietro il rullo 
avvolgitore li aspira in direzione del 
tubetto, permettendo l’inizio 
dell’avvolgimento dello stoppino sul 
tubetto. Nel frattempo le bobine scaricate 
vengono ribaltate nel retro della macchina. 
I tubetti vengono caricati in modo 
automatico lungo la macchina grazie ad un 
caricatore automatico localizzato a lato 
opposto a quello della testata di comando 
 

 Fast and effective automatic doffing 
At the moment set on the operator panel, 
the final binding ring is carried out on the 
bobbin and the bobbin holder arms 
overturn, the comb comes out and cuts the 
rovings. The bobbin holder arms open, 
causing the bobbins to fall and 
subsequently the tubes are taken by the 
arms themselves and brought back against 
the winding roller. A retractable device 
comes out to blow the free rovings and 
push them towards the tube, while a 
suction hole located behind the winding 
roller sucks them in the direction of the 
tube, allowing the start of winding the 
roving on the tube. In the meantime, the 
unloaded bobbins are overturned in the 
back of the machine. The tubes are loaded 
automatically along the machine thanks to 
an automatic loader located on the 
opposite side to that of the drive head-
stock. 
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Modello/Tipe VRF19/A VRF19/B 

Peso stoppino in uscita raccomandato 
Recommended roving weight in delivery 

0,16 – 0,8 gr/m 
0,16 – 0,8 gr/m 

0,5 – 1,5 gr/m 
 0,5 – 1,5 gr/m 

Carica alimentazione al campo di stiro 
Draft feed load 

fino a 10 gr/m 
up to 10 gr/m 

fino a 20 gr/m 
up to 20 gr/m 

Cilindraia di alimentazione / Feed bottom roller Ø 35 mm Ø 40 mm 
Rullo pressione di alimentazione / Top feed cot Ø 45 mm Ø 60 mm 

Testa di stiro / Draft Head Elastica / Elastic        Controlli a botte / Soft barrels 
Cilindraia di stiro / Draft bottom rollers                  Ø 25 mm + Ø 50 mm 

Rullo pressione stiro / Top draft cot Ø 55 mm Ø 60 mm 
Scartamento alimentazione – stiro / Ratch feed – draft 100 – 200 mm 115 – 220 mm 

Scartamento testa – stiro / Ratch draft head – draft roller 25 – 45 mm 31 – 58 mm 
Pressione alimentazione e stiro/ Pressure Feed & Draft    Pneumatica / Pneumatic daN 

Bobine per macchina / Bobbins per machine 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 
Stoppini per macchina / Rovings per machine 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 

Lunghezza totale / Total length (mm) 7840, 9560, 11280, 13000, 14720, 16440, 18160 
Scartamento tra teste / Gauge between heads 430 mm 

Colpi di frottaggio max / Max rubbing strokes 2,500 strokes/min 
Max velocità meccanica / Max mechanical speed 250 m/min 

Max Ø bobine / Max bobbin Ø 310 mm 
Tubi avvolgitori  / Winding tube size mm Ø 50 mm x L=290 mm or Ø 50 mm x L=330 mm 

Rastrelliera per accoppiamenti / Creel for doublings 1 or 2 slivers per can 
Livello di sicurezza/Safety devices According to EC standard 

Rastrelliera per accoppiamenti/Creel for doublings Standard 
Zettatura elettronica di precisione/High precision 

electronic winding Standard 
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L 
 

8 Bobine 
8 Bobbins 

12 Bobine 
12 Bobbins 

16 Bobine 
16 Bobbins 

20 Bobine 
20 Bobbins 

24 Bobine 
24 Bobbins 

28 Bobine 
28 Bobbins 

32 Bobine 
32 Bobbins 

7540 mm 9260 mm 10980 mm 12700 mm 14440 mm 16140 mm 17860 mm 
 
 

 

W 

Vasi/Cans 
d700/800 x h1000/1200 

2 Nastri/Slivers 

Vasi/Cans 
d700/800 x h1000/1200 

1 Nastro/Sliver 

Vasi/Cans 
d 1000 x h 1200 
2 Nastri/Slivers 

Vasi/Cans 
d 1000 x h 1200 
1 Nastro/Sliver 

5000 mm 7000 mm 5600 mm 8000 mm 
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www.gaudino .com 

e-mail: 
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Sales dept. robertogaudino@gaudino.com 
Spare dept. mikagaudino@gaudino.com 
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R&D gaudinotec@gaudino.com 

Purchase dept gaudinoacq@gaudino.com 
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electronic spare parts gaudinoelettro1@gaudino.com 
electronic after sales gaudinoelettro@gaudino.com 

electronic after sales gaudinoelettro2@gaudino.com 


